DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SINGOLI INSEGNAMENTI
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Per garantire la leggibilità dei dati inseriti la domanda va compilata in stampatello

AREA A DATI ANAGRAFICI
matricola n°

codice fiscale

_l_ sottoscritt_
nome___________________________ cognome_________________________________________
nat_ il ___/___/_____ a _________________________________________________ provincia____
nazione______________________________________cittadinanza___________________________

residente in
indirizzo (via e n.civico) _____________________________________________________________
comune_______________________________________________ località_____________________
provincia____ C.A.P._________ telefono_________________email___________________________

avendo conseguito nell’anno scolastico_____/_____ il diploma di________________
_______________________ se maturità conseguita all’estero indicare gli anni di scolarità____
con votazione di____/____ presso l’Istituto_________________________________
comune________________________________________________________________ provincia___
C.A.P.________ nazione__________________________ indirizzo (via e n.civico) _______________
_____________________________________________________rilasciato in data ___/___/______

Barrare la casella della propria condizione:
studente iscritto/laureato presso università estere
soggetto in possesso di idoneo titolo di accesso a corsi di studio universitari non iscritto ad alcun
corso di studio universitario
laureato presso l’Università degli Studi di__________________________ corso di laurea in
______________________________________________________ai fini dell’ammissione a lauree
magistrali/scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici

CHIEDE l’ISCRIZIONE AI SEGUENTI SINGOLI INSEGNAMENTI

CODICE

INSEGNAMENTO

CFU

CORSO DI LAUREA/LAUREA
MAGISTRALE

TOTALE CFU
A tal fine allega:
- la ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione ai singoli insegnamenti pari a € 130,00
per insegnamenti di tipologia umanistico-sociale e pari a € 150,00 per
insegnamenti di tipologia tecnico-scientifica e sanitaria a normativa UE;
- la ricevuta di pagamento dell’importo relativo ai crediti (importo per singolo
credito: € 15,00 per i corsi di tipologia umanistica-sociale e € 20,00 per i
corsi di tipologia tecnico-scientifica e sanitaria a normativa UE) pari a € _______

Siena,______________

firma dello studente __________________

AREA D RECAPITO A SIENA O PROVINCIA
Indirizzo (via e n.civico)________________________________________________
comune________________________________________ località_______________
_______________________provincia____C.A.P._________ telefono____________
Barrare la casella se lo studente è ancora alla ricerca di un’abitazione in Siena o provincia. Lo
studente è tenuto a comunicare all’Ufficio studenti e didattica di competenza il proprio recapito a
Siena ed eventuali successivi cambiamenti.

L’interessat__ è stat__ identificat__ mediante
carta d’identità

numero _____________________________ rilasciata il ______________ da

___________________________
patente di guida n._______________________ rilasciata il ______________________________
da ______________________________________________________________________________
altro (specificare) ________________________________ n._____________________________
rilasciato il______________________ da _______________________________________________

Siena, __________________

firma dello studente__________________________

_l_ sottoscritt_, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 del DPR n. 445/2000), autocertifica i sopra riportati stati, qualità personali e fatti.
L’Amministrazione universitaria stabilisce le modalità attraverso le quali le dichiarazioni rese su questo o
altri supporti - cartacei o elettronici - vengono controllate annualmente, analiticamente o a campione.

Siena, __________________

firma dello studente__________________________

PARTE RISERVATA ALL’ADDETTO ALL’IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE
_l_

sottoscritt_

______________________________________________

attesta

che

la

dichiarazione di cui sopra, letta e confermata dal dichiarante, è stata resa e sottoscritta in sua presenza.

Siena, __________________

firma dell’addetto____________________________

Le dichiarazioni possono essere presentate già sottoscritte
purché accompagnate da fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante sottoscrittore e da delega redatta secondo le norme vigenti

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LGS. n. 196/2003)
L’Università degli Studi di Siena, con sede in via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena, in qualità di titolare
del trattamento, rende noto che i dati personali degli studenti, acquisiti con l’immatricolazione e
l’iscrizione o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Legge e dai vigenti Regolamenti,
nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.
L’acquisizione dei dati personali è necessaria per la costituzione del rapporto tra lo studente e
l’Ateneo ed è presupposto fondamentale per la gestione del rapporto stesso, nell’ambito dell’attività
istituzionale, nonché di quelle ad essa connesse, svolta dalle singole Facoltà, dagli Uffici competenti e
dai soggetti specificamente

incaricati (ad esempio raccolta dati con questionari sulla didattica,

rilevazione redditi ai fini del pagamento delle tasse); l’eventuale mancato conferimento dei dati e
l’implicito consenso possono comportare la mancata instaurazione e/o prosecuzione del rapporto.
Ai sensi dell’art 13, D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera
universitaria e comunque prodotti dall’Università saranno raccolti e trattati con modalità manuale,
cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento sia in archivi cartacei e/o informatizzati, sia
nelle banche dati degli studenti per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali
dell’Ateneo. I dati personali potranno essere comunicati all’esterno, per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali dell’Università, ad altri soggetti pubblici (ad esempio Ministero
dell’Università e della Ricerca, Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, Osservatorio
regionale per l’Università e per il diritto allo studio universitario, Ministero delle Finanze) che
gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca e/o borse di studio o che promuovono studi e ricerche,
progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio o ad altri soggetti,
associazioni ed enti esterni, per iniziative di orientamento e inserimento nel mondo del lavoro e per
attività di formazione post-laurea e corsi professionalizzanti.
I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di
rapporti statistici.
Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale e nel mondo di lavoro,
anche all’estero, dei giovani studenti e laureati, e ove la diffusione sia necessaria al raggiungimento
degli scopi istituzionali dell’Ateneo o comunque se non incompatibili con essi, l’Ateneo può
comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati personali degli studenti e dei
laureati.
Data la particolare natura del rapporto che si costituisce e la qualità di soggetto pubblico
dell’Università, lo studente non potrà chiedere all’Università la cancellazione dei dati, ma potrà
esercitare in qualsiasi momento il diritto di ottenere l’aggiornamento dei dati personali.
In occasione di operazioni di trattamento dei dati personali, l’Università può venire a conoscenza di
alcuni DATI SENSIBILI indicati all’articolo 4 del D.Lgs. 196/2003, idonei a rilevare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni ai partiti,
sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. In base al principio di
indispensabilità, l’Università può trattare i dati suddetti per lo svolgimento di funzioni istituzionali che
non potrebbero essere realizzate altrimenti e al solo al fine di adempiere o esigere l’adempimento di
specifici obblighi, o per eseguire specifici compiti previsti dalla legge, per un periodo non superiore a
quello necessario per adempiere agli obblighi e alle finalità istituzionali
Qualora lo studente intenda rivolgere ogni Sua osservazione o per ulteriori informazioni o per opporsi
al trattamento dei dati è tenuto a darne comunicazione per iscritto all’Università degli Studi di Siena,
via Banchi di Sotto 55 – 53100 Siena.
Siena, __________________

firma dello studente__________________________

