
 

 

 

Allegato 2  al Regolamento relativo all’accesso e all’utilizzazione della rete informatica e telematica dell’Università 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Accesso alla Rete di Ateneo [1] 

 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 

Nato/a  a ______________________ , il ________________  nazionalità_______________________ 
 

Documento: tipo _____________ N° ___________________ rilasciato da ______________________ 
 

nella qualità di ____________________________________________________________________ 
 

Struttura universitaria di riferimento _____________________________________________________ 
 
tel. __________________ , e-mail ___________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
- di avere richiesto l’autorizzazione all’accesso alla Rete d’Università; 
- di avere preso visione del Regolamento relativo all’accesso e all’utilizzazione della rete informatica e 

telematica dell’Università e in particolare dell’Art. 4 - Modalità di accesso alla Rete dell’Università del 
predetto Regolamento; 

- di essere stato informato che l’espressione del consenso al trattamento dei propri dati personali ha natura 
facoltativa. Tuttavia, in base all’Art. 4 - Modalità di accesso alla Rete dell’Università del predetto 
Regolamento, la mancata espressione del consenso al trattamento dei dati personali richiesti per 
l’autorizzazione all’accesso alla Rete d’Università determinerà l’impossibilità di concedere la predetta 
autorizzazione; 

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della richiesta di autorizzazione di 
accesso alla Rete d’Università saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 
e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati, solo ed esclusivamente 
nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire l’accesso e l’utilizzazione delle Rete informatica e 
telematica dell’Università, e per finalità direttamente connesse e strumentali all’accesso e 
dell’utilizzazione della Rete stessa da parte del richiedente; 

- di acconsentire con la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 23 del predetto D.lgs 196/2003 al 
trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in 
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dell’art. 7 del predetto D.lgs 196/2003, 
tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano, 
l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, mediante 
comunicazione scritta da inoltrarsi allo stesso Referente informatico. 

 
 

Milano, li ___________________    Firma: ______________________________________ 

[1]  

- Sono esentati dalla compilazione del presente modulo gli studenti, i dottorandi ed il personale strutturato. 

- Il presente modulo, firmato dal richiedente, deve essere conservato, con l’indicazione dell’indirizzo IP assegnato, dal 
referente informatico della struttura richiedente per 5 anni. 


