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Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Sassari 

Piazza Università, 21 

07100 – Sassari 

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo economico per il pagamento di prestazioni di assistenza. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………….…...................................................., nato/a a ..…...…......….......................……… il 

………......….......…, residente a …..............…......…….. in via ….…..….................................…….., n. ….…., Codice 

Fiscale ………………..…………..….………….… tel. ….........…..…………..........….....……..……, e-mail 

............................................................................ iscritto, al ............................... anno del Corso di Laurea in…………... 

………….....................................................................……….............................................….., presso il Dipartimento di 

.......................................……...........................…...........……….., matricola n. …….…........……..,  

essendo studente con disabilità e avendo una percentuale di invalidità pari al.............%. 

CHIEDE 

per l’Anno Accademico 2013/2014 un contributo economico, secondo quanto previsto dagli art. 3, 4 e 5 del regola-

mento per le problematiche degli studenti disabili. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a consegnare la relazione finale delle attività svolte dal tutor/associazione, la docu-

mentazione di spesa secondo le modalità previste dal richiamato regolamento ed i prospetti mensili delle ore svolte dal 

tutor/associazione. 

Si comunica la modalità per l’accreditamento del contributo:  

Conto intestato al/alla sottoscritto/a presso Banca/Ufficio Postale …………………...…………………………………., 

Codice IBAN ……………………………………………….………………………. 

Carta di credito/carta prepagata intestata al/alla sottoscritto/a, Codice IBAN ………………………...…………………. 

………………...………….…………………… 

Si allega la documentazione medica attestante la percentuale di invalidità. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di seguito allega-

ta. 

Distinti saluti. 

 

Luogo e data ........................ 

 (Firma) 

 ____________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

(CODICE PRIVACY) 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI TRAMITE 

“RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA” 

 

La informiamo che attraverso la procedura di richiesta di contributo l’Università degli Studi di Sassari acquisisce suoi dati 

personali, anche di natura sensibile. 

I dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, nel rispetto della 

normativa vigente e dei regolamenti emanati dall’Università. 

 

 

A) FINALITÀ E MODALITÁ DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali forniti verranno trattati per il perseguimento della finalità di erogazione del contributo richiesto. 

A tal fine potranno essere raccolti dati personali quali: 

 dati anagrafici, di residenza, 

 dati sensibili relativamente allo stato di disabile e percentuale di invalidità dichiarata, il cui trattamento sarà effettuato in os-

servanza della normativa e di quanto espresso nel “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

dell’Università degli Studi di Sassari” disponibile all’indirizzo: 

http://www.uniss.it/documenti/Ateneo_RegolamentoDatiSensibili.pdf 

Il trattamento dei dati personali acquisiti verrà eseguito: 

 in modalità elettronica attraverso la gestione informatizzata dei dati; 

 in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, 

raccoglitori e archivi). 

I dati personali acquisiti verranno trattati dai responsabili e dagli incaricati designati dall’Università. 

 

 

B) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei dati costituisce condizione indispensabile per consentire all’Università di adempiere alle funzioni in oggetto. 

L’eventuale rifiuto comporta, quindi, l’impossibilità di svolgere tale finalità. 

 

 

C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

I Dati personali, compresi quelli sensibili, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione. 

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, 

da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, accertamento dei 

reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge. 

 

 

D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari. 

Responsabile del Trattamento è il Dott. Paolo Mario Pellizzaro, dirigente dell’Area Affari Istituzionali, i cui riferimenti sono 

reperibili nel sito www.uniss.it 

 

 

E) DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 196/2003 

 

In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, richiedendo di conoscere i nominativi dei 

Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, 

farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando 

l’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21 – 07100 Sassari. 

http://www.uniss.it/documenti/Ateneo_RegolamentoDatiSensibili.pdf
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D.lgs. 196/2003 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 


