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Il sottoscritto/a ______________________________________________________, 
Codice Fiscale ______________________________________________________, 
in qualità di _________________________________________________________, 
nato/a a ________________________________________, il ____/____/________,  
Struttura di appartenenza presso l’Ateneo ________________________________, 
telefono interno ________________________, cellulare _____________________, 

 
CHIEDE 

il rilascio di n. …… credenziali per navigazione web 
 

  attraverso postazioni informatiche dell’Ateneo                                           attraverso PC privato                
 
in occasione …………………………………………………………………………………………………... 
che si terrà a…………………………………………………………………………………………………… 
dal…………………………………………………….al……………………………………………………… 

 
RICEVE 

contestualmente n. ……  buste con le relative credenziali  

 

 DICHIARA 

• di far compilare il Mod. A da parte di ogni singolo utilizzatore; 
• nel caso di accesso plurimo (con uniche credenziali) di identificare in apposito registro, 

per singolo PC (IP o Mac address), i nominativi degli utilizzatori, con l’orario di inizio e di  
fine accesso; 

• di conservare, presso la propria struttura di appartenenza, i relativi moduli ed eventuale 
registro come da normativa vigente; 

• di far utilizzare il servizio richiesto per esclusivi scopi finalizzati all’evento istituzionale, come da 
“Regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche dell’Università degli Studi del Molise” 
disponibile sul sito Unimol; 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti degli utenti. Ai sensi dell'articolo 13 del predetto Decreto legislativo, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
I  dati personali saranno trattati, per le sole finalità correlate al servizio richiesto con procedure informatiche e manuali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
Un eventuale rifiuto al trattamento impedirà la possibilità di utilizzare i servizi della Rete dati di Ateneo. 
Le informazioni raccolte potranno essere comunicate solo in esecuzione di precise disposizioni normative e comunque in ambito 
europeo. 
Gli utenti  godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, in particolare del diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i 
suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché del diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco 
ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento dati è l’Università degli Studi del Molise nella persona del Rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, 
via De Sanctis e e il Responsabile del trattamento dei dati, con procedure informatiche, è il Responsabile del Settore Servizi di Rete 
e il il Responsabile del trattamento dei dati, con procedure manuali, è il Responsabile scientifico e/o amministrativo dell’evento. 

 
DATA __/__/____                                                                      FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

_______________________________________ 


