Matricola:

Dati anagrafici (come da passaporto)
Cognome
Foto Studente
Nome
Data nascita

GG-MM-AAAA

Luogo nascita

M

F

formato
tessera

Provincia

Nazione

--- compilare tutti i campi --- type in all fields --- --- compilare tutti i campi --- type in all fields ---

Sesso

Nazionalità

Residenza / domicilio (per la durata del corso)

CAP

Città

Tel.

Cell.

Indirizzo civico (per la fattura)

CAP

e-mail

Città

P. IVA / C.F.

Stato civile / religioso

Diocesani: Diocesi
Religiosi
Seminarista

Diocesani
Sacerdote
Religiosa
Laico

Laica

Musicista

Dipl. in musica

Religiosi: Ordine / Congregazione
Nome religioso

Sacerdoti: Data Ordinazione

GG-MM-AAAA

Studente ordinario

Facoltà di Sacra Liturgia - Musica Liturgica
Anno
1°
2°

Timbro
superiore

Firma dello studente:

Firma del Superiore:

(firmare il consenso sulla privacy)

Data

Consenso dello studente riguardante la legge sulla "privacy"
Io il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 675/96, autorizzo il Pontificio Ateneo
S. Anselmo al trattamento dei dati personali che mi riguardano, svolto tramite strumenti manuali ed elaborazione elettronica, finalizzato alla gestione della mia carriera accademica e alle iniziative riguardanti la vita dell'Ateneo.
Controlli di adempimento o assolvimento di obblighi derivanti da Leggi, Norme,
Regolamenti, Statuti, Ordinamenti, Autorità, Consigli dell'Ateneo e Senato Accademico; conferimento di borse di studio interne ed esterne; invio di comunicazioni
e di informazioni al legittimo Superiore ecclesiastico; rilevamento dati statistici ad
uso interno e su richiesta dall'ISTAT; pubblicazione dei propri dati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Ateneo: Elenco degli studenti, Liber Annualis, ecc.; convegni e
manifestazioni varie promosse, organizzate o sostenute dall'Ateneo.
In ottemperanza all'art. 13 della legge 675/96 gli studenti hanno il diritto: di
conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e la finalità del trattamento; di richiedere la cancellazione, la modifica dei dati o il blocco del trattamento; di richiedere la rettifica o l'aggiornamento di dati; di opporsi in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Agli effetti della legge 675/96, titolare del trattamento dei dati è il Pontificio
Ateneo S. Anselmo, Piazza Cavalieri di Malta, 5 - 00153 Roma.

Consenso dello studente:
…………………………………………………… 		

			

. …………………..…………

Firma						

Data

