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MODULO DI ADESIONE CARTA SERVIZI FIDELITY CARD
Io sottoscritto (Nome) ___________________________ (Cognome) _________________________
nato/a a (Città) ______________________________ (prov.____) il _________________ residente in
(Città) __________________________ (prov.____) Via _____________________________ n. ___
C.F. __________________________________ e-mail _____________________________________
Tel. __________________________________
preso atto che il Centro Formativo Universitario – CFU Srl, con sede in Roma (Ostia), Via delle
Gondole, n. 41, P.I. e C.F.: 12256401006 fornisce una serie di servizi formativi, supporto all’iscrizione
a corsi di laurea erogati in modalità telematica, compreso servizi di ausilio per il conseguimento del
titolo di studio, chiede l’acquisto della CARD SERVIZI “CFU FIDELITY” per usufruire dei vantaggi
offerti dalla medesima.
Principali vantaggi offerti ai possessori della Card Servizi “CFU Fidelity”:
•
•
•
•

•

assistenza burocratica sia nella fase di immatricolazione che post-immatricolazione
orientamento didattico ai corsi in catalogo della CFU
info desk offerta formativa
agevolazioni economiche, di volta in volta comunicate ai possessori della Card, sulle
quote di iscrizione ai corsi di laurea online delle Università Telematiche convenzionate
con il CFU
agevolazioni economiche su: Certificazioni EIPASS (sconto 15%); Assistenza tesi
(sconto 10%)

1. L’iscrizione è valida per un (1) anno ed è necessario rinnovarla di anno in anno al fine di
usufruire dei servizi predetti.
2. Il pagamento della Card Servizi “CFU Fidelity” pari ad euro 100,00 (cento) compresa IVA, dovrà
avvenire solo ed esclusivamente tramite pagamento Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
CFU Srl BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di Roma – Agenzia n. 18 Infernetto – IBAN
IT40 N056 9603 2180 0000 5162 X44 (nella causale bisogna scrivere il numero del proprio
codice fiscale e la dicitura “Adesione CFU Fidelity”)
3. Per l’adesione alla Carta Servizi “CFU Fidelity” è obbligatorio inviare il presente modulo,
compilato e firmato, via email a info@centrouniversitario.it, unitamente alla copia del
pagamento mediante bonifico e alla copia di un documento di identità.
4. In caso di controversia circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente modulo di iscrizione,
sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Luogo__________________, Data ______________

In fede
_________________________

Per approvazione espressa ex art.1342, 2° comma, c.c., delle clausole di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del
presente modulo.
Luogo__________________, Data ______________

In fede

_________________________
____________________________________________________________
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Acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili
Luogo ___________________ Data _____________________
Cognome ____________________Nome _______________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del
D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui
all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":
•

presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa.

Firma leggibile ____________________________________
•

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati
nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato)

Firma leggibile ____________________________________
•

presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei
a rivelare lo stato di salute dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere
diffusi).

Firma leggibile ____________________________________
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Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati raccolti sono finalizzati all’espletamento dei seguenti servizi:
• per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla
normativa
comunitaria, da norme civilistiche e fiscali;
• per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;
• per l'elaborazione di statistiche interne;
• per redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o potenziali;
• per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;
• per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali;
• per l'invio di informative da parte del Consorzio Centro Formativo Universitario, inerenti
la propria attività o quella di aziende collegate al Consorzio stesso.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai
sensi del D.Lgs n. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo
stato di salute e la vita sessuale.
2. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei Suoi dati personali.
3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo
svolgimento del servizio da Lei richiesto.
Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni
di trattamento dei Suoi dati personali sensibili e giudiziari. Le viene richiesto di esprimere il
relativo consenso in forma scritta.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale
rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei
richiesti.
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5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi;
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e
nei modi e per le finalità sopra illustrate;
• imprese potenziali datori di lavoro, altri Enti accreditati per attività formativa o di
orientamento. I dati saranno inoltre, cosi come previsto dal D.Lgsl.276/2003,
comunicati alla Borsa Lavoro Nazionale secondo le modalità previste dalla normativa
attuativa.
6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile
Il titolare del trattamento è CFU – Centro Formativo Universitario Srl, Via delle Gondole, 41,
Ostia Lido, Roma (RM). Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Linda Pavia.
7. Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D. lgs.196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
8. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali,
inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: CFU – Centro Formativo Universitario
Srl, Via delle Gondole, 41, Ostia Lido, Roma (RM), corredato da fotocopia del suo documento
di identità, con il seguente testo: “revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati
personali”. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi
nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero
esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente
indirizzo: CFU – Centro Formativo Universitario Srl, Via delle Gondole, 41, Ostia Lido, Roma
(RM). Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere
necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita
al più presto.
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