
  

 

Nome                                                     Cognome 

Nato a                                                                    Il 

Residente a                                                           Via/Piazza                                                              n. 

Provincia                                                                Telefono 

Cellulare                                                                 Email 

Codice Fiscale 

Una volta perfezionata l’immatricolazione, successive comunicazioni verranno inoltrate all’indirizzo e-
mail assegnato dall’Ateneo 

Diploma in possesso  ___________________________________________________________                                             

Conseguito presso Istituto_______________________________________________________ 

Eventuale altra laurea posseduta__________________________________________________ 

Conseguita presso                                                    A.A. 

Lavoratore                                                                 Non lavoratore 

Ti preghiamo di indicare di seguito il/i  test di accesso ai Corsi di Laurea dell’Università di Sassari cui ti 
accingi a partecipare 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Dichiara  

Sotto la propria responsabilità, consapevole degli effetti civili e penali in caso di dichiarazione mendace  

Di essere in possesso di regolare certificazione relativa a:  

       Dislessia 

       Disgrafia 

       Discalculia 

       Disortografia 

N.B. Se dovessi barrare una o più caselle, devi presentare la copia più recente della certificazione presso 
il Servizio Studenti con Disabilità e Disturbi d’Apprendimento,  Ufficio Affari Generali, Piazza Università 
21, primo piano. 

Dati Personali 
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                                                                                                                   PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 
Data                                                                                                                                            Firma 
 

 

Per rendere al meglio preferisco: 

le verifiche scritte  

le verifiche orali  

suddividere il programma in moduli  

un ambiente silenzioso  

che non ci siano distrazioni (es. folla)  

altro  

A scuola ho acquisito la capacità di: 

riconoscere parole chiave  

fare riassunti  

fare mappe  

fare collegamenti logici  

usare termini specifici per ciascuna materia  

utilizzare i vocabolari  

utilizzare la calcolatrice  

utilizzare formulari  

utilizzare il pc  

Autovalutazione 

Strumenti dispensativi e compensativi 

Per studiare ho usufruito in passato di: 

un insegnante di sostegno  

una persona per leggere  

una persona per spiegarmi i contenuti  

un programma di studio personalizzato (PEI)  

riduzione del programma  

tempi aggiuntivi  

mappe o riassunti  

figure e immagini  

sintesi vocali  

testi digitali  

software specifici di lettura o scrittura  

altri ausili  

Per l'esame di maturità ho utilizzato: 

tempi aggiuntivi  

mappe concettuali  

calcolatrice  

formulari  

altro  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 (CODICE PRIVACY) 

Allegata alle procedure di assistenza agli studenti con disturbi di apprendimento 

La informiamo che attraverso la compilazione del modulo di richiesta di assistenza agli studenti con disturbi 

d’apprendimento certificati o sospetti, l’Università degli Studi di Sassari acquisisce suoi dati personali, anche di natura 
sensibile. 

I dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, nel rispetto della 
normativa vigente e dei regolamenti emanati dall’Università. 

A) FINALITÀ E MODALITÁ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, in particolare per gli 
adempimenti richiesti dalla legge 170/2010 per l'erogazione di specifici servizi di assistenza e supporto alla didattica. 

A tal fine potranno essere raccolti dati personali anche sensibili, il cui trattamento sarà effettuato solo se autorizzato da espressa 
disposizione di legge, per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico, in osservanza anche di quanto 
espresso nel “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Università degli Studi di Sassari” 
disponibile all’indirizzo: 

http://www.uniss.it/documenti/Ateneo_RegolamentoDatiSensibili.pdf 

I dati personali acquisiti verranno trattati dai responsabili e dagli incaricati designati dall’Università. 

  

B) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE 

RIFIUTO 

Il trattamento è facoltativo. L’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di adempiere a dette finalità.  

  

C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, 
da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, 
accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge. 

  

D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 SS  

Responsabile del Trattamento è il Direttore Generale, Dott. Guido Croci i cui riferimenti sono reperibili nel sito www.uniss.it 

  

E) DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 196/2003 

In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003, richiedendo di conoscere i nominativi dei 
Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli 
estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro 
trattamento, contattando l’Università degli Studi di Sassari, Ufficio Affari Generali dell’Ateneo,  Piazza Università, 21 – 
07100 Sassari. 

 

 

            Dichiaro di aver preso visione della presente informativa 
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