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ROBERTS-2 
 

UN TEST TEMATICO PER L’ETA’ EVOLUTIVA 
 

Roma, 5 Giugno 2015 – UNIVERSITA’LUMSA Aula 4, Piazza delle Vaschette 101, Ore 10.00 – 17.00 
 

          
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 

Cognome e Nome           ____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita     ___________________________________________________________________________ 

Laurea    in    _____________________________________________________________________________________ 

Conseguita Presso l’Università _______________________________________________________________________ 

 Residente a__________________________in via _____________________________CAP ______________________ 

Tel___________________________E-mail   ____________________________________________________________ 

 

Chiede 

di partecipare gratuitamente alla presentazione del test tematico per l’età evolutiva Robert-s 
 
 
 
 
 
Data ______________________________________Firma_____________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

Da inviare per mail a tutor@consorziohumanitas.com o consegnare a mano alla Segreteria del Consorzio Universitario Humanitas sita 

in Via della Conciliazione, 22 – Roma - tel. +39 06 3224818 -  fax. +39 06 32506955 entro il 30 Maggio 2015. 

 

 
 
 
 
 

Riservato alla Segreteria 
del Consorzio 

Universitario Humanitas  
 

Prot. _________________ 
Data ______________ 

 
Firma del 
ricevente________________ 
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Trattamento dei dati personali 
Informativa ex art.13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, il Consorzio Universitario Humanitas - titolare del trattamento dei dati - informa che i dati 
richiesti nell’ambito del rapporto contrattuale saranno raccolti e trattati per finalità:  

1. Connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale instaurato tra le parti 
2. Finalità di tipo amministrativo o contabile 
3. Assolvere ad obblighi di legge 

 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto professionale. 
Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi mediante:  

 Strumenti manuali  

 Strumenti informatici. 
 
Considerate le finalità alle quali sono destinati i dati, essi possono essere comunicati: 

 Ai collaboratori e consulenti esterni; 

 Ad esercenti la professione di Avvocato, per l’assistenza legale in caso di controversie in ordine all’esecuzione del contratto; 

 Alle Società di consulenza/Enti che operano per l’azienda nei vari settori; 

 Agli Istituti di Credito per le operazioni di incasso dei pagamenti 

 A commercialisti o liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti 
fiscali di legge 

 Agli Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge 
 
I dati personali dell’interessato verranno a conoscenza dei soggetti nominati responsabili e di quelli nominati incaricati che hanno 
necessità di trattarli per l’espletamento degli incarichi e delle funzioni a loro affidati.  
Responsabile del Trattamento per conto del Consorzio Universitario Humanitas è il Dott. Antonio Attianese. 
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’Interessato. 
Infine, come previsto dall’art.7 del Decreto Legislativo 196/2003, si comunica al conferente dati che è in suo diritto accedere ai propri 
dati per consultarli, aggiornarli, cancellarli nonché opporsi al loro trattamento per legittimi motivi. 
 
In particolare: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) Dell’origine dei dati personali; 
b) Delle finalità e modalità del trattamento; 
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

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 al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: 
CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS 
Via della Conciliazione, 22 
00193 Roma 
 
Acquisizione del consenso dell'interessato 
Il/la sottoscritto/a, ………………………………………………………………………………………………..……………, acquisite le 
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003: - presta il suo consenso al trattamento dei 
dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa: 

.……….., lì ……/….../……. Firma ..............................................................................................

 


