
Dichiarazione di consenso resa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

 

Il sottoscritto ____________________________, con riferimento al bando emesso dall’Istituto 

Superiore di Studi in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ISICT) per iscrizione e 

Borse di Studio per l’anno accademico 2014-2015, nel formulare domanda di ammissione alla 

selezione, prende atto del fatto che: 

 l’ISICT utilizzerà i suoi dati personali nella misura indispensabile per le finalità connesse 

allo scopo per il quale sono stati forniti e comunque nel pieno rispetto della normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali, e per quanto riguarda: 

- il trattamento dei suoi dati (anagrafici, fiscali e scolastici) dei quali l’ISICT verrà in 

possesso sia con la domanda di ammissione sia in futuro, in caso risultasse vincitore 

(cioè iscritto ai corsi dell’ISICT, con o senza borsa): 

- la verifica del profitto fino alla conclusione del periodo della sua iscrizione ai corsi 

dell’ISICT; 

- la conservazione presso l’ISICT, per il periodo prescritto dalla legge per questo tipo di 

documenti, della sua domanda di ammissione alla selezione anche nel caso in cui non 

risultasse vincitore; 

- l’eventuale utilizzazione in forma anonima dei suoi dati personali a fini statistici; 

 gli interessati hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno di propri dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza 

o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione  ai sensi dell’art. 7 del 

d.lgs. n. 196/2003; 

 ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 

ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento; 

 le richieste vanno rivolte a ISICT nella persona del Prof. Sebastiano Serpico, titolare del 

trattamento dei dati personali 

e dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra 

esposte. 

 

 

Data ____________ Firma _______________________ 

 


