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Matricola 

 
 

FOTO STUDENTE 
 
 

formato 
tessera 

 

 

COGNOME 

GG -- MM -- AAAA 

NOME 

LUOGO NASCITA 

DATA NASCITA 

 

NAZIONALITÀ 

 

NAZIONE 

 M      F SESSO 

 

PROVINCIA 

 

Dati anagrafici (come da passaporto) 

 

DIOCESANO  /  RELIGIOSO 

SACERDOTE  /  SEMINARISTA 

 

RELIGIOSA  

LAICO   /  LAICA 

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 
 

Indirizzo nel proprio paese (residenza) 
 

Indirizzo a Roma (per la durata degli studi) 

CAP: TEL: 

E-MAIL 

DIOCESI 

SIGLA ISTITUTO 

DATA ORDINAZIONE GG -- MM -- AAAA 

diocesani: 

religiosi: 

sacerdoti: 

NOME RELIGIOSO 

CAP: TEL: 

E-MAIL 



Ospiti - fronte 

  PONTIFICIUM ATHENEUM S. ANSELMI DE URBE  Anno Accademico 20____- 20____ 

OSPITE    Piano di Studio          Matricola  __________ 

Cognome __________________________________________ Nome  _____________________________ 

SIGLA DOCENTE TITOLO DEL CORSO 

________ ___________________ __________________________________________ 

________ ___________________ __________________________________________  

________ ___________________ __________________________________________ 

________ ___________________ __________________________________________ 

 ________ ___________________ __________________________________________ 

________ ___________________ __________________________________________  

________ ___________________ __________________________________________ 

________ ___________________ __________________________________________  

________ ___________________ __________________________________________ 

________ ___________________ __________________________________________  

________ ___________________ __________________________________________ 

________ ___________________ __________________________________________  

NOTANDA: 

I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente intestato a: 
Pontificio Ateneo S. Anselmo 
Banca Intesa San Paolo 
Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano
IBAN: IT 90 O 03069 09606 100000060160 – Swift/BIC: BCITITMM
Nello spazio riservato per la causale indicare Nome, Cognome, matricola ed una breve descrizione della tassa versata. 
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