MODULO RICHIESTA ACCESSO SERALE POLO DI PIACENZA

Piacenza, … / … / ……

Il/la sottoscritto/a:
Cognome: ………………………………………………………………………… Nome: …………………………………………………………………………………
Codice Persona: …………………………………………………………………………
Cellulare per emergenza: …………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………………
Attualmente iscritto al Polo di Piacenza:

SI

NO

Se non iscritto al Polo di Piacenza indicare la motivazione della richiesta
e il periodo(dal/al) per il quale si richiede l’accesso:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RICHIEDE
di poter usufruire del servizio di accesso serale al Polo Territoriale di
Piacenza del Politecnico di Milano (di seguito per brevità: Polo).
DICHIARA

di aver ricevuto adeguate informazioni riguardo ai rischi ambientali
connessi;

di avere visionato il piano di emergenza e il regolamento disponibili
sul sito web del Polo all’indirizzo www.polo-piacenza.polimi.it nella
sezione Vivere il Campus sottosezione Servizi Informatici.
Si rammenta che la tessera magnetica utilizzata per l’identificazione è
strettamente personale e non deve essere ceduta neppure temporaneamente ad
altri, pena la sospensione dal servizio.
L’autorizzazione ha validità annuale e decade l’1 settembre successivo.
Firma
……………………………………………………………
Via Scalabrini, 76
29121 Piacenza
Tel
0523 356814
Tel
0523 356805
Tel
0523 356815

Email rete.piacenza@polimi.it
Url www.polo-piacenza.polimi.it
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1‐ Consenso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/03
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
‐ presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
‐ presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa e per la diffusione dei dati personali per le finalità e
nell'ambito indicato nell'informativa
Ai fini dell’art.1341 c.c. la clausola n. 2 si intende specificamente approvata per iscritto.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N.° 196/03 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Per dati si intendono, ai sensi della presente informativa, quelli relativi agli utenti del servizio di ingresso serale del Politecnico di Milano – Sede di Piacenza (di seguito
per brevità: il servizio)
2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati secondo tutte le finalità connesse alla progettazione, erogazione e comunicazione del servizio (quest'ultima finalizzata a rendere noto il
servizio), e così tra l'altro:
‐ finalità connesse al monitoraggio, all'analisi e alla valutazione dell'utilizzo del servizio
‐ finalità connesse alla didattica e alla ricerca
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento di dati avviene sia in forma cartacea che mediante l’uso di strumenti informatici
4. Soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi: soggetti interni ed esterni che svolgono specifici incarichi per conto del Politecnico di Milano, tra cui:
‐ soggetti che offrono servizi di outsourcing o agiscono in qualità di tecnici che operano sulle apparecchiature e sui programmi del servizio;
‐ consulenti legali;
‐ enti/autorità per l'emissione di certificati di chiave pubblica;
‐ enti/società specializzate nel monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti.
5. Diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/03
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 196/03, i suoi diritti in ordine al trattamento dei dati sono:
‐ L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intellegibile.
‐ L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione
. dell'origine dei dati personali;
. delle finalità e modalità di trattamento;
. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2;
. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
‐ L'interessato ha diritto di ottenere:
. l'aggiornamento la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto il diritto
tutelato.
‐ L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazioni commerciali.
6. Titolare e responsabile del trattamento
Le segnaliamo che:
‐ titolare del trattamento è il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Piacenza
‐ responsabile del trattamento è il Responsabile Gestionale del Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano
7. La informiamo infine che, al fine di poter erogare il servizio, è obbligatorio che ci fornisca i dati richiesti: in caso contrario sarà impossibile erogare il servizio.
SERVIZIO INGRESSO SERALE DEL POLITECNICO DI MILANO – POLO TERRITORIALE DI PIACENZA
2 ‐ MANLEVA
Nell'utilizzazione del servizio, il /la sottoscritto/a dichiara che non sfrutterà materiali per qualsiasi ragione illeciti: e così tra l'altro (ma non solo) si impegna a non
immettere nel servizio contenuti che violano altrui diritti di proprietà intellettuale o della personalità.
Il /la sottoscritto/a assume reciprocamente l'obbligazione di tenere indenne il Politecnico di Milano da qualsiasi pretesa di terzi o comunque di rifondere al Politecnico di
Milano qualsiasi somma pagata a qualsiasi titolo a terzi per gli illeciti ora ricordati: e così tra l'altro (ma non solo) a titolo di risarcimento del danno, spese di lite, sanzioni
pecuniarie per qualsiasi tipo di illecito.

Il/la Sottoscritto/a:
Firma
………………………………………………………….
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