
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E ART. 14 GDPR 2016/679

MOD. B

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l'Università eCampus (di seguito eCampus) con sede in via
Isimbardi n. 10, 22060 Novedrate (C0), Italia, P. Iva/CF. 90027520130 privacy@uniecampus.it.
a. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente
indirizzo: dpo@uniecampus.it.
b. Finalità del trattamento (art. 6 par.1 GDPR).

b1. Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, o imposte da contratto e/o da regolamento, da normativa comunitaria, 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 strumentali, quali per esempio il trattamento e la conservazione di lezioni e/o seminari eseguiti via web "webinar", e/o per finalità 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 affini a quelli oggetto
dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione, anche da parte di Società contitolari del trattamento, reputati 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 spontaneamente e quelli acquisiti durante la
fruizione del servizio/servizi offerti, per attività di analisi, anche a fini statistici, automatizzate e/o manuali, volte a rilevare le Sue scelte, preferenze e
interessi personali, per migliorare i servizi che Le vengono 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. Il 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 effettuare 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 essere 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 preposti 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 contitolari; 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 comunicazione
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 curricula 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 richiesta e/o con autorizzazione
dell'interessato, l'Ateneo potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità.
e. Modalità di trattamento. In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà 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. Il Titolare
del trattamento e i Responsabili del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato 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 Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità
fiscali, o altre previste da norme di legge o regolamento o per le finalità già indicate; decorso tale periodo, se non espressamente confermati
dall'interessato, verranno distrutti.
DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (es. chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o l'opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati)
scrivendo una raccomandata al seguente indirizzo: Università Telematica eCampus, via Isimbardi n. 10, 22060 Novedrate (C0), Italia, P. Iva/CF.
90027520130 ovvero una e-mail all'indirizzo privacy@uniecampus.it.

In relazione all'informativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento:
per le finalità di cui al punto b2
[ ] Esprimo il consenso [ ] Non esprimo il consenso
selezionare con un segno una delle due alternative sopra presentate

per le finalità di cui al punto b3
[ ] Esprimo il consenso [ ] Non esprimo il consenso
selezionare con un segno una delle due alternative sopra presentate

_______________
(Data)

__________________________
(Firma)

Informativa ai sensi dell'art. 13 e art. 14 GDPR 2016/679
I dati personali dichiarati dallo studente saranno trattati esclusivamente per le finalità descritte al punto b. dell'informativa.
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REGOLAMENTO DEI CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA/INFORMATICA/COMPETENZE 
-Disciplina Generale- 

 
Il Presente documento, riporta il Regolamento Generale dei Corsi di Certificazione dell’Università eCampus (di seguito 
RGP) che disciplina le caratteristiche generali dei Corsi di Certificazione dell’Università eCampus (di seguito CdC); 
ciascun CdC si caratterizza per un proprio Piano di Studi nel quale, oltre all’indicazione delle attività formative, 
potranno essere dettate regolamentazioni specifiche per il singolo  CdC. 
Art. 1 - Titoli di ammissione 
1. Possono iscriversi al Corso i cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di scuola media superiore. 
Art. 2 - Modalità di iscrizione  
1. L’iscrizione si effettua con la sottoscrizione e presentazione della domanda di ammissione debitamente compilata 
comprensiva degli allegati prescritti ivi compreso una copia sottoscritta del presente regolamento e si perfeziona con 
il pagamento integrale della Retta prevista per la specifica Certificazione.  
2. L’Università si riserva di accettare la domanda. La mancata accettazione verrà comunicata al candidato entro 15 
giorni dalla data di presentazione. 
Art. 3 - Progetto formativo 
1. Salvo non diversamente indicato nella relativa offerta formativa, i Corsi vengono erogati in modalità FAD 
(formazione a distanza, lezioni fruibili attraverso la piattaforma dedicata) integrato, laddove il candidato abbia aderito 
al Servizio Didattico Integrativo, da 5 o 10 ore di attività formativa individuale presenziale da fruirsi, previo 
appuntamento, nelle sedi dell’Università abilitate. L’impegno complessivo è specificato nella relativa offerta 
formativa. A tale impegno deve essere aggiunto quello connesso alla fruizione delle lezioni presenziali, se richieste. 
Art. 4 - Riconoscibilità dei CFU a fini della carriera universitaria 
1. Nell’esclusivo caso in cui l’offerta formativa del Corso preveda lo svolgimento di uno o più “Corsi Singoli” 
(insegnamenti afferenti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Master Universitario) i CFU relativi potranno essere 
riconosciuti, ai fini di una eventuale iscrizione a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Master Universitario nei soli 
limiti previsti dalla normativa statale e regolamentare d’Ateneo vigente ed esclusivamente qualora venga sostenuto 
con le medesime modalità previste dal Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Master Universitario cui afferisce.  
Art. 5 - Termine per sostenere gli esami di profitto e  di certificazione 
1. Gli esami di profitto e le certificazioni previste dalla relativa Offerta Formativa devono essere sostenuti entro 12 
mesi dall’accettazione della presente domanda. 
2. Le certificazioni previste dalla relativa offerta formativa, si svolgeranno sulle piattaforme dedicate. In caso di 
mancato superamento della prova di certificazione lo studente può sostenerla fino a un massimo di altre due volte 
Art. 6 - Regolarità amministrativa 
1. Fermo restando i limiti di cui all’articolo precedente, lo studente non in regola con la propria posizione 
amministrativa non può essere ammesso al sostenimento degli esami di profitto e di certificazione. 
Art. 7 - Docenti 
1. Il corpo docente è composto da docenti universitari dell’Università e da esperti del settore. 
 
Altre informazioni di carattere generale:  
Il costo del Corso comprende  esclusivamente la Retta. L’importo  indicato NON comprende  il costo relativo ai tempi 
di connessione ad internet per la fruizione dei contenuti didattici erogati in modalità on-line, il costo derivante dalla 
dotazione informatica  minima  richiesta,  le spese di viaggio, vitto  ed alloggio che eventualmente si rendessero  
necessarie  e, più  in generale, comprende esclusivamente ciò che è espressamente previsto come compreso. 
 

Dichiarazione di adesione al Servizio Didattico Integrativo1 
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento dei Corsi di Certificazione linguistica/informatica/competenze, io sottoscritt_             
(Nome) _______________________ (Cognome) _______________________   dichiaro di voler aderire al Servizio 
Didattico Integrativo costituito2 da n° 5   15 ore presenziali individuali da fruirsi, previo appuntamento presso la 
sede dell’Università abilitata di ___________________________3 
 

 
_____________________________     _____________    _________________________ 

                   (Luogo)               (Data)                  (Firma) 

                                                           
1 I campi devono essere compilati dal richiedente solo nel caso in cui lo stesso decide di aderire al Servizio Didattico 
Integrativo 
2 La scelta si effettua apponendo un segno su una delle due caselle. 
3 Si suggerisce di contattare la sede per verificare l’abilitazione allo svolgimento dei Servizi Didattici Integrativi. 




