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(Indicare fino ad un massimo di tre singoli insegnamenti riportandone il SSD ed il corsa di laurea) 

Si dà atto di essere a conoscenza che tale iscrizione non comporta immatricolazione presso l'Università 
eCampus e che pertanto non consente il sostenimento dell'esame di Laurea. 
Si dà atto che l'importo della dovuto per l'iscrizione al/ai corso/i sopra indicato/i è pari a euro 

Si allegano i seguenti documenti: 

Domanda di iscrizione ai corsi singoli 
N°doc _______ _ 

Matr. prowisoria 

Matr. definitiva ________ _ 

Al Magnifico Rettore 

Università Telematica e-Campus 

(a cura della segreteria studenti) 

sottoscritt_ ai sensi del I' Art.46 DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste per dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

Cognome Nome Sesso DM OF 
------------- --------------

Cittadinanza _______ C.F. ___________ Data di nascita _/_/ ___ _ 
Luogo di nascita __________ Residente in Via _____________ n 
Città C.A.P. __ Prov_ Email _________ @ ____ _ 
Recapito Telefonico: Tel. _________ Cell. _______ _ 
Di aver conseguito nell'anno scolastico ___ il titolo di studio __________ Votazione 

presso l'Istituto __________ città _______ indirizzo ___________ _ 

Di O non essere immatricolat_ presso altro Ateneo 
Odi essere immatricolat_ presso l'Ateneo ____________ che ha rilasciato idoneo 
nulla osta 

E di autorizzare l'Università eCampus, ai sensi del D. Lgs 196/03, al trattamento, comunicazione e diffusione 
in Italia e all'estero dei propri dati personali esclusivamente per le proprie finalità istituzionali e in 
particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di studio e amministrativo 
con l'Ateneo, ivi comprese le finalità collegate agli stage e ai placement, ed entro i limiti illustrati nel 
Decreto Legislativo. 

CHIEDE 

Di essere iscritt_ per l'anno accademico 20_}20_ al/ai seguente/seguenti insegnamenti: 

lnseqnamento SSD Corso di Laurea CFU 
1) 

2) 

3) 
Totale CFU 

O ricevuta originale del pagamento degli importi dovuti 
O due fotografie identiche formato tessera, di cui una verrà autenticata a cura della segreteria 
O fotocopia (fronte e retro) firmata della carta di identità 
O il "nulla osta" rilasciato dall'Ateneo _____________ * 

* {documento da ol/egore solo qualora il richiedente risulti immatricolato presso un Ateneo) 

(Luogo) (Data) (Firma) 

Nota: 1) Le Rette Annuali devono essere versate esclusivamente a mezzo bonifico sul conto intestato all'Università
Telematica eCampus (IBAN IT72 Z 03015 03200 000003652436 ) indicando nella causale Nome, Cognome, numero 
della rata e Corso al quale si è iscritti.
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CONTRATTO CON LO STUDENTE 

Il presente contratto viene sottoscritto 

tra 

l'Università telematica e-Campus in persona del Rettore, (di seguito denominata Università) 

e 

lo studente Sig. ________________ cittadinanza ____________ _ 

nato a prov. ( __ )il ___ / __ / ____ _ 

e residente a ______________________________ prov. ( __ )

in via ___________________ __, n. ___ c.a.p. ___ _ 

(di seguito denominato studente) 

Art.1 - Oggetto 
1. Il presente contratto, ai sensi della lettera b) del comma primo dell'art. 4 del DM 17/4/03 e eventuali
ss.mm.ii, costituisce parte integrante della domanda di immatricolazione all'Università e disciplina le
modalità di adesione ai servizi erogati, nonché le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale.
2. Con la firma del presente contratto lo studente dichiara di aver preso visione e di aver compreso i
Regolamenti dell'Università e specificatamente:

a) Il Codice Etico,
b) Il Regolamento d'ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari,
c) Regolamento per la prova finale di Laurea,
d) Regolamento studenti.

Art. 2 - Impegno formativo 
L'Università e lo studente si impegnano, con riferimento al corso di laurea in indicato nella Domanda di 
Immatricolazione allegata al presente Contratto, a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi previsti dai Regolamenti di Ateneo e dalla Carta dei servizi. 

Art. 3 - Garanzie/impegni dell'Università 
1. l'Università si impegna:

a) a erogare in modo continuativo i servizi amministrativi e didattici finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti dal Regolamento di Ateneo e dalla Carta dei servizi;

b) a informare lo studente sui servizi offerti e sulle relative modalità di accesso;
c) a orientare lo studente verso l'iter didattico più consono alla sue esigenze;
d) a seguire lo studente nella realizzazione del percorso formativo;
e) a garantire allo studente l'accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti mediante:

I. la piattaforma di erogazione dei contenuti didattici secondo le modalità e le caratteristiche
descritte nella Carta dei servizi;

Il. la piattaforma di gestione dei contenuti, secondo le modalità e le caratteristiche descritte nella
Carta dei servizi;

lii. la docenza, il tutorato e altre forme di assistenza.
f) a garantire l'accesso ai suoi servizi anche a particolari categorie di utenti (es. diversamente abili);
g) a garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.

Art. 4 - Impegni dello studente 
1. Lo studente si impegna:

a) a usufruire dei servizi erogati dall'Università;
b) a utilizzare in maniera appropriata le strutture, le risorse e le attrezzature messe a disposizione

dall'Università per lo svolgimento delle attività didattiche;
c) a rispettare i Regolamenti universitari;
d) a comunicare tempestivamente la variazione dei recapiti indicati nella domanda di

immatricolazione;
e) a versare entro, i termini previsti. gli importi dovuti a titolo di Rette Annuali, Tasse Regionali

Annuali e Diritti di Segreteria.

Art. 5 - Anno accademico 
1. l'anno accademico inizia il primo agosto e termina il trentun luglio successivo di ciascun anno.

Art. 6 - Immatricolazione, iscrizione e attivazione didattica 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 e art. 14 GDPR 2016/679 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l'Università eCampus (di seguito 

eCampus) con sede in via lsimbardi n. 10, 22060 Novedrate (CO), Italia, P. lva/CF. 90027520130 priva

cy@uniecampus.it. 

Il contitolare dei dati è EIFORM/Culturalmente, via Trento, 14 89048 Siderno (RC)

a. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO). li Responsabile della protezione dei dati è

contattabile al seguente indirizzo: dpo@uniecampus.it.

b. Finalità del trattamento (art. 6 par.1 GDPR}.

bl. Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, o imposte da contratto e/o da regolamento, da normativa co

munitaria, o da obblighi previsti dalle istruzioni delle autorità o degli organi di vigilanza; per fornire informazioni più

dettagliate al fine della progettazione ed erogazione delle attività formative da Lei prescelte, per finalità di gestione

amministrativa e contabile degli studenti e/o per finalità didattiche, comprese finalità accessorie, connesse e strumen

tali, quali per esempio il trattamento e la conservazione di lezioni e/o seminari eseguiti via web "webinar", e/o per fi

nalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici e per il perseguimento di un

legittimo interesse del Titolare del trattamento.
b.2. Per comunicazioni di informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi af

fini a quelli oggetto dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione, anche da parte di Società contitolari del trattamento, re

putati di Suo interesse, anche con modalità automatizzate e convenzionali, posta elettronica e connesse applicazioni

Web, in forza del consenso espresso.

b3. Per profilazione: la Università eCampus potrà trattare, previo Suo consenso, i dati personali forniti spontaneamen

te e quelli acquisiti durante la fruizione del servizio/servizi offerti, per attività di analisi, anche a fini statistici, automa

tizzate e/o manuali, volte a rilevare le Sue scelte, preferenze e interessi personali, per migliorare i servizi che Le ven

gono forniti e per proporre ulteriori servizi ritenuti di maggiore Suo interesse.

c. Categorie dei dati personali. Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali ed eventualmente quelli dei

Suoi familiari o conviventi, direttamente od indirettamente riferibili al Suo rapporto con eCampus e necessari per gli

adempimenti di legge. Tra i dati personali forniti ve ne potranno essere alcuni qualificati come categorie particolari di

dati personali. Tali dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di eCampus solo con il Suo consenso ai sensi

dell'art. 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento. li mancato conferimento dei dati non ha natura obbligatoria. Il loro

mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per il titolare, per il responsabile e per gli incaricati di ef

fettuare le operazioni di trattamento e quindi, l'impossibilità di erogare i relativi servizi.

d. Destinatari dei dati personali. Nell'ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali saranno o potranno es

sere comunicati, limitatamente al rispettivo ambito di competenza, a enti ed associazioni esterne per iniziative di

orientamento lavoro (stages) e per attività di formazione post laurea; soggetti pubblici quali, ad esempio, organi pre

posti alla erogazione di contributi per ricerca e borse trattati e limitatamente agli scopi istituzionali ed al principio di

pertinenza; banche e/o istituti di credito incaricati della regolazione dei pagamenti secondo le modalità convenute;

istituti di assicurazione per la definizione di eventuali pratiche di risarcimento danni; enti od organismi autorizzati per

l'assolvimento dei relativi obblighi nei limiti delle previsioni di legge; società controllate, controllanti, collegate e conti

tolari; persone fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto con eCampus, forniscono specifici servizi elaborativi

o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di eCampus. I nominativi degli eventuali Responsabili

esterni del trattamento e dei Contitolari sono reperibili presso il Titolare o possono essere richiesti mediante comuni

cazione da inviare ai recapiti indicati al paragrafo di cui alla lettera a) che precede.

Ai sensi del D.M. 20/09/11 -Circolare Interministeriale del 04/08/11- l'Università invierà al Ministero del Lavoro i cur

ricula vitae di tutti gli iscritti, per la pubblicazione nel portale ministeriale ClicLavoro, in assenza di specifico diniego

dell'interessato secondo le modalità previste, e da esercitarsi all'indirizzo privacy@uniecampus.it.

Infine, allo scopo di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'esterno, su richie

sta e/o con autorizzazione dell'interessato, l'Ateneo potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via telemati

ca, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giu

diziari, pertinenti in relazione alle predette finalità.

e. Modalità di trattamento. In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali awerrà con il

supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. eCampus informa che i dati conferiti sono oggetto di trattamento

da parte di soggetti incaricati, con modalità sia manuale, cartacea che informatizzata, mediante il loro inserimento sia

in archivi (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati degli studenti. li Titolare del trattamento e i Responsa

bili del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza ade

guato al rischio, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei Suoi dati.

f. Periodo di conservazione dei dati personali. Nell'ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno

conservati per il periodo di durata dell'immatricolazione e/o iscrizione e, successivamente, per il tempo in cui il Titola-
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