
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali dichiarati dal Candidato saranno trattati 
esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

Luogo _________________________________, Data _____________________ Firma _____________________________________

Documentazione complementare 
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Università Link Campus University   |   via del Casale di San Pio V n. 44 - 00165 Roma (RM)   |   eMail: lcu@pec.unilink.it   

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 
28 dicembre 2000

1. Di aver partecipato alle prove di selezione TFA presso l’Ateneo Link Campus University nel 
VII ciclo A.A. 2021/2022 e di essere risultato vincitore.  

2. Di essere in possesso dell’idoneità, ai sensi dell’art. 4 c. 4 del DM 92/19, nell’ordine e grado 
indicato nella domanda di immatricolazione e che tale idoneità e stata conseguita presso 
l’Ateneo:  ______________________________________________________________ 

     nel ciclo:  ___ 

3. Di aver conseguito il titolo di Specializzazione sul sostegno in: 
     (da compilare solo se si richiede l’iscrizione al percorso abbreviato)

        Infanzia     Primaria    Secondaria di I Grado    Secondaria di II Grado

Il/La Sottoscritto/a
cognome

nome

con riferimento alla domanda
di immatricolazione  n. 

DICHIARA

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
(Art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni; Art. 47 – Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà)

ALLEGATI     
1) Modulo ‘Domanda di immatricolazione: riepilogo dati inseriti’ (scaricabile al termine della procedura di immatricolazione online); 
2) Informativa Privacy;  
3) Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità, leggibile, e del Codice Fiscale;
4) Ricevuta originale del pagamento degli importi dovuti;
5) NULLA OSTA rilasciato dall’Ateneo (obbligatorio se l’idoneità è stata conseguita presso un Ateneo esterno alla regione Lazio); 
6) Certificazione attestante la posizione nella graduatoria di merito dei precedenti percorsi di specializzazione sul sostegno (obbligatorio 

se l’idoneità è stata conseguita presso altro Ateneo);
7) Dichiarazione di invalidità pari o superiore al 66% (obbligatorio se intende avvalersi della relativa esenzione).

N.B. Per sostenere gli esami di profitto lo studente dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse.



INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi degli artt. 13 e 14  GDPR  2016/679)  

In relazione all’informativa, che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento, per le finalità relative ad informazioni 
commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi:       Esprimo il consenso    Non esprimo il consenso  

Luogo _________________________________, Data _____________________ Firma _______________________________________
Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di modificare la presente Informativa Privacy in caso di eventuali modifiche o aggiornamenti.

Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi Link Campus University, in 
persona del suo rappresentante legale pro-tempore, il Presidente della Fondazione 
Link Campus University, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo rpd@unilink.it.

Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali richiesti all’interessato è effettuato ai sensi 
dell’art. 6 lettera e) del regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
•  iscrizione e frequenza di corsi di studi universitari in presenza e in modalità e-

learning;
•  gestione della carriera universitaria;
•  utilizzo di servizi di orientamento;
•  conseguimento del titolo di studio;
•  calcolo degli importi delle tasse dovute;
•  utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;
•  utilizzo dei servizi bibliotecari;
•  accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;
•  fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universi-

tario;
•  applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le dispo-

sizioni previste dal d. lgs. 81/2008;
•  invio di comunicazioni inerenti la propria carriera universitaria;
•  archiviazione e conservazione degli atti inerenti la carriera universitaria, sia ri-

guardo agli studi svolti, che agli eventuali incarichi ricoperti e ai titoli di studio 
conseguiti;

•  elezioni dei rappresentanti degli studenti e per eventuale svolgimento dei com-
piti inerenti la carica elettiva ricoperta dall’interessato negli organi di governo 
dell’Ateneo;

• per consentire di usufruire del servizio acquistato, per l’esecuzione del quale, là 
dove previsto, il Titolare potrà registrare le singole lezioni didattiche;

•  statistiche e ricerca storica e scientifica, in forma anonima;
•  eventuale utilizzo di agevolazioni inerenti la disabilità cronica o temporanea 

dell’interessato.
È inoltre previsto il trattamento di dati personali identificativi e di carriera univer-
sitaria per le seguenti finalità:
•  comunicazione a soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali o cul-

turali;
•  informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni 

e servizi anche di società contitolari o comunque collegate, anche in forza di con-
tratto e/o convenzioni con l’Università, reputati di Suo interesse, sia con modalità 
automatizzate che convenzionali, posta elettronica e connesse applicazioni Web, 
in forza del consenso espresso.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando la comu-
nicazione risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’Università richieste dall’interessato, quali, ad esempio, organi pubblici preposti alla 
gestione di contributi per ricerca e borse di studio.
Il Titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.

Dati trattati
L’Università degli Studi di Link Campus University, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, informa che i dati personali e identificativi riguardanti gli stu-
denti sono gestiti dall’Amministrazione, ai fini dell’adempimento delle prescrizio-
ni di legge. I dati trattati sono i seguenti:
•  dati anagrafici, identificativi ed informativi contenuti nella domanda di iscrizio-

ne, compresi i dati relativi al titolo di studio per l’accesso ai corsi universitari;
•  dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, o comunque connessi alla car-

riera universitaria;
• la partecipazione ai servizi, per i quali è prevista la registrazione audio/video 

dell’evento, può determinare il trattamento di ulteriori categorie di dati perso-
nali non richiesti ai fini del processo, ma che potrebbero venire incidentalmente 
raccolti quali: dati che rivelano la razza o le origini etniche del candidato; dati 

che rivelano le credenze religiose o filosofiche del candidato; dati relative alle 
condizioni salute del candidato;

•  dati relativi agli studenti diversamente abili;
•  rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfation;
•  dati relativi ad elementi reddituali ai fini di eventuali esoneri dal versamento 

delle tasse universitarie.
Luogo e modalità di trattamento dei dati
Il Titolare informa che i dati sopra menzionati saranno trattati in forma sia cartacea 
che informatica o telematica, attraverso l’inserimento dei dati stessi sia in archivi che 
in banche dati. Il Titolare del trattamento e gli eventuali Responsabili del trattamen-
to mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 
di sicurezza adeguato al rischio, nel rispetto della normativa vigente, in modo da 
garantire la sicurezza e riservatezza dei Suoi dati.

Periodo di conservazione dei dati personali
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il 
periodo di durata dell’immatricolazione e/o iscrizione e, successivamente, per il tem-
po in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, o altre 
previste da norme di legge o regolamento o per le finalità già indicate; decorso tale 
periodo, se non espressamente confermati dall’interessato, verranno distrutti.

Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti dagli utenti sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a 
tal fine necessario; ad altri soggetti pubblici (ad esempio Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, 
Osservatorio Regionale per l’Università e per il Diritto allo Studio Universitario, Mini-
stero delle Finanze) che gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca e/o di borse 
di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e 
servizi per il diritto allo studio. I dati personali vengono inoltre comunicati all’istituto 
bancario che, in convenzione con l’Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tas-
se e dei contributi universitari.
• I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo dai docenti del percorso 

di studio prescelto e dal personale tecnico-amministrativo afferente alle strut-
ture competenti per le varie tipologie di trattamento.

• I dati personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o pri-
vate presso le quali potrebbero svolgersi attività didattiche o di ricerca o di tiro-
cinio inerenti il percorso di studio prescelto.

•  I dati personali potrebbero essere comunicati a Università straniere nell’ambito 
di programmi di mobilità studentesca per le finalità indicate nella presente in-
formativa.

•  I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 
pubbliche, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedi-
menti di propria competenza istituzionale.

•  I dati personali saranno, inoltre, comunicati dall’Università, sia in fase di acqui-
sizione di informazioni che durante la carriera universitaria e postuniversitaria 
degli studenti, a soggetti privati, enti ed associazioni esterni, per iniziative di 
orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione 
post-laurea; a contitolari e responsabili del trattamento in qualità di persone 
fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto e/o convenzioni con l’Univer-
sità forniscono specifici servizi didattici, elaborativi o svolgono attività connesse, 
strumentali o di supporto a quelle dell’Università.

•  L’eventuale trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE avviene in confor-
mità alle disposizioni contenute nel Capo V, GDPR (art. 46).

DIRITTI DELL’INTEREssaTo
Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regola-
mento (es. chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione de-
gli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o l’opposizione al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati) scrivendo una raccomandata 
al seguente indirizzo:  

Università degli Studi Link Campus University
Sede legale:  
C.F. e P.Iva:

L’Università degli Studi Link Campus University adotta le misure necessarie all’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection 
Regulation), ed alla vigente normativa nazionale, relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Si rende noto, 
infatti, che dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Via del Casale di San Pio V n. 44, 00165 Roma  
11933781004  
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