“MEDIAZIONI SAPIENZA & PMI Services”
POLO UNIVERSITARIO
UNIVERSITA’ DI ROMA UNITELMA SAPIENZA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/La Sottoscritto/a

Sig.
Data di Nascita

/

/

Sig.ra

Dott.

Dott.ssa

Luogo di Nascita

Comune di Residenza
Indirizzo di Residenza
Provincia di Residenza

Stato di Residenza

Codice Fiscale
Indirizzo E-Mail
Recapito Telefonico
Titolo di Studio
Posizione lavorativa attualmente ricoperta
Iscritto/a al Corso di Laurea
CHIEDE
Di potersi iscrivere a MEDIAZIONI SAPIENZA & PMI Services “Polo Universitario” dell’Università
di Roma UNITELMA SAPIENZA (Decreto MIUR 1 dicembre 2005), al fine:
Di poter beneficiare delle agevolazioni economiche per l’iscrizione ai corsi di laurea e
master;

Di poter usufruire di uno sportello segreteria studenti in loco che fornisce:
a. informazioni sulle procedure da seguire per richiedere, alla Commissione didattica

dell’Università, la

valutazione curriculare ai fini dell’immatricolazione;
b. informazioni sulle procedure da seguire per perfezionare l’immatricolazione;
c. informazioni sui contenuti della Guida allo studente (tasse, piani di studio, carriera universitaria, ecc.);
d. informazioni sulle procedure da seguire per la prenotazione e partecipazione agli esami;
e. informazioni sulle aree riservate a cui lo studente può accedere con l’immatricolazione:
i. lezioni digitali; attraverso sessioni dimostrative, proiezioni, ecc.;
ii.

area amministrativa riservata; tasse, certificati, libretto, ecc.;

iii. web mail.
f. intermediazione tra studente e segreteria studenti per le problematiche di natura
amministrativa e quelle di moderazione all’interno di specifiche sezioni del forum
istituzionale, di comunicazione delle scadenze dei pagamenti e del calendario degli esami;
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Di poter accedere ad un servizio atto:
a. a fornire allo studente supporto per la redazione della tesi e di ulteriori elaborati che possano essere
richiesti durante il percorso universitario;
b. a mettere a disposizione dello studente personale qualificato per ripetizioni e preparazione agli esami;
c. a fornire un servizio di assistenza e tutoraggio personalizzato;
d. a fornire allo studente ogni altro supporto necessario allo sviluppo della sua carriera.

 Di poter usufruire di locali ed attrezzature idonee per i servizi sopra indicati.
La domanda di iscrizione si considererà perfezionata con il pagamento della quota annua di
euro 95,00 IVA inclusa (novantacinque/00) attraverso bonifico bancario alle seguenti
coordinate: BANCA FRIULADRIA Credit Agricole - IBAN IT 55 Z 05336 36330 0000 4638 5939
- intestato a “MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l.” indicando nella causale “COGNOME, NOME,
iscrizione Polo Universitario - Mediazioni Sapienza & PMI Services anno 2020/2021”, previa
verifica dei requisiti necessari all’iscrizione al corso di laurea o master richiesto ed attivato
dall’Università, con l’apposizione della firma autografa del modulo di iscrizione da parte del
richiedente e l’avvenuta ricezione dello stesso in copia originale da parte di PMI Services,
partner di Mediazioni Sapienza.
Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto
le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della
controversia attraverso una procedura di conciliazione amministrata da un organismo tra quelli
iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia ed avente sede in Venezia. In caso di successivo
ricorso a procedura giudiziaria il foro competente è quello di Venezia.
Si ritiene indenne Mediazioni Sapienza & PMI Services “Polo Universitario” da ogni controversia
che potesse sorgere tra lo studente e l’Università di Roma UNITELMA SAPIENZA.
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a “Mediazioni Sapienza srl & PMI Services”,
acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per
l’erogazione dei servizi richiesti.
E’ inoltre a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non saranno
trasmessi ad enti esterni a “Mediazioni Sapienza srl & PMI Services”, eccettuata l’Università di
Roma-Unitelma Sapienza e che tutti i recapiti indicati potranno essere utilizzati dalla segreteria
per le comunicazioni inerenti la procedura.
Dichiara altresì di essere informato/a dei diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D.lgs. n.
196/2003 e dal Capo III del Regolamento (EU/679/2016).
Titolare del trattamento è “Mediazioni Sapienza srl”, sede legale in Via Miranese, 255 – 30174
Mestre (Venezia), e-mail: amministrazione@mediazionisapienza.it

Data

/

/

Il Richiedente

______________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 3 dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ed in relazione ai dati
personali di cui il Polo di San Salvo-Mediazioni Sapienza dell’Università di Roma-Unitelma Sapienza entrerà in possesso con
l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:
1) Soggetti ai quali è rilasciata l’autorizzazione. E’ autorizzata, anche senza richiesta, a trattare i dati personali, secondo le
prescrizioni di seguito indicate, la Società Mediazioni Sapienza, mediante proprio personale e collaboratori, nonché l’Università di
Roma-Unitelma Sapienza.
2) Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato ai soli fini dell’espletamento dell’Attività di
formazione Universitaria e Post-Universitaria offerta dall’Università di Roma-Unitelma Sapienza e per le attività a queste collegate
ed indispensabili ai fini sopra indicati ed espressamente richieste dal Cliente oltreché per gli adempimenti fiscali necessari.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono. Il trattamento può riguardare i soli dati attinenti ai soggetti che risultino iscritti od
intendono iscriversi alle attività offerte dall’Università di Roma-Unitelma Sapienza, e per il suo tramite dal Polo di San SalvoMediazioni Sapienza.
4) Categorie di dati e operazioni di trattamento. Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino
indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alle Attività di formazione Universitaria e Post-Universitaria offerte
dall’Università di Roma-Unitelma Sapienza e e per il suo tramite dal Polo di San Salvo-Mediazioni Sapienza, nonché per le attività a
queste collegate ed indispensabili ai fini sopra indicati ed espressamente richieste dal Cliente.
5) Comunicazione dei dati. I dati personali possono essere comunicati ai Responsabile della Sede Centrale e Periferica della Società
Mediazioni Sapienza, oltre all’Università di Roma-Unitelma Sapienza, nei limiti strettamente pertinenti all’espletamento dello
specifico incarico conferito dal Cliente. I dati personali non sono oggetto di profilazione, non possono essere diffusi ed utilizzati per
altri fini.
6) Conservazione dei dati. I dati personali possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria,
da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per la gestione dell’attività
richiesta dal Cliente, che normalmente si concretizza nella durata del Corso di Laurea, ovvero di Formazione dallo stesso frequentato.
I dati vengono conservati attuando tutte le garanzie individuate nel documento “PRIVACY POLICY”, al fine di garantirne la privacy,
la non accidentale divulgazione o perdita, ed il “furto” materiale ed informatico degli stessi.
7) Diritti del Soggetto che comunica i Dati. L’interessato può chiedere al Titolare del trattamento dei Dati, l’accesso ai Dati
personali in suo possesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre
al diritto di portabilità degli stessi. Le richieste vanno indirizzate al Responsabile del trattamento dei dati che provvederà, una volta
istruite, al inoltrarle al Titolare del Trattamento. Può inoltre proporre reclamo all’Autorità di Controllo, individuata nel “Garante della
Privacy”.
8) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della citata autorizzazione non
sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione all’Autorità competente, qualora il trattamento che si intende effettuare sia
conforme alle prescrizioni suddette.
9) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali. Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che
vietano la rivelazione senza giusta causa e l’impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché
gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali. Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere
dati anonimi anche aggregati.
10) Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è “Mediazioni Sapienza” con domicilio eletto in Via Miranese, 255 – 30174
Mestre (VENEZIA) – amministrazione@mediazionisapienza.it
11) Responsabile del Trattamento. Il Responsabile del trattamento presso il Polo di San Salvo-Mediazioni Sapienza è la Dott.ssa
Elena Fassina – amministrazione@mediazionisapienza.it

San Salvo, lì

/

/
___________________________________
Firma per ricevuta comunicazione
informativa Privacy ed autorizzazione al
trattamento e conservazione dei dati
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