
Al Settore Programmazione, 

Progettazione e Gestione Servizi Informatici 

 

UNA COPIA IN ORIGINALE  AL SETTORE   ·   UNA COPIA AL GESTORE TECNICO-OPERATIVO 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 
afferente alla struttura _________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

il rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Editoriale Web 

per gestire in autonomia le pagine di propria competenza 
 

DICHIARA 
 

 di aver letto integralmente il “Regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche dell’Università degli 

Studi del Molise” disponibile online alla sezione Statuto e Regolamenti del sito Unimol;  

 di utilizzare personalmente le credenziali di accesso al sistema editoriale web avendo cura di conservarle con 

diligenza; 

 di essere autorizzato dal seguente responsabile di struttura / referente sezione web di propria competenza: 

 

Responsabile di struttura (nome e cognome) ______________________________ 

 

AUTORIZZANO 
 

l’Università degli Studi del Molise al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. 

 
DATA (gg/mm/aaaa) __/__/____ FIRMA GESTORE TECNICO-OPERATIVO 

_________________________ 

 
FIRMA RESPONSABILE DI STRUTTURA / 

REFERENTE SEZIONE WEB 

_________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/03 

In osservanza con quanto previsto dal D.Lgs. n.196/03, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché 

l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

Finalità del trattamento: 

- per il rilascio di account di accesso al sistema editoriale web. 

Modalità del trattamento: 

- il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e cartacea ad opera di soggetti espressamente incaricati. 

Ambito di comunicazione e di diffusione: 

- i suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati ad altre strutture dell’Ateneo e/o terzi. Inoltre, essi potranno essere pubblicati sul sito di Ateneo. 

- il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio per poter accedere al sistema editoriale web. 

Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie , ha come conseguenza emergente 

l’impossibilità del rilascio dell’account di accesso al sistema editoriale web; 

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 

il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendo un’istanza indirizzata al Settore Programmazione, Progettazione e Gestione Servizi Informatici - Via de Sanctis s.n.c. - 86100 

Campobasso. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi del Molise con sede legale ed operativa in Via de Sanctis s.n.c. – 86100 Campobasso. 

Responsabile del trattamento è l’Ing. Roberto Zarrelli, Responsabile del Settore Settore Programmazione, Progettazione e Gestione Servizi Informatici. 


