
Mod/ric-cfu -Allegato alla domanda di Immatricolazione 

UNMRSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE" 

RICONOSCIMENTO CREDITI  

11/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite dall'art. 76 del 
predetto DPR 445/2000 per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, le quali comportano anche le 
applicazioni delle sanzioni amministrative da parte dell'Universita' 

Nome_______________ Cognome 

nato/a il _____________ a _________________ provincia ___ _ 

Codice Fiscale D D D D D D D D D D D D D D D D 
Università _ ___________________________________ _ 

Matricol�D D D D D D D OcdLCD_, _ _ _ _ __ _ _ __ _ 

dichiara di aver frequentato 

PRESSO L'UNIVERSITÀ -------------------------------

CORSO DI STUDIO IN _________________________ _ 

(barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto indicate) 

O Diploma di Laurea 

O Laurea Vecchio Oridanamento 

O Laurea di primo livello (triennale) 

O Laurea specialistica/magistrale 

O Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (di durata almeno quinquennale) 

O Master Universitario 

dichiara inoltre quanto segue: 

(barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto indicate) 

O di aver rinunciato agli studi in data ___________ __ A.A .. _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

O di essere decaduto dagli studi in data A.A. _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

O di aver conseguito il titolo ___________________________ _ 

in data _ _ _ _ _ _  A.A. _ _ _ _ _ _ _  Voto _ _ _ _ _ _ _ __ Classe di Laurea _ __ 

O Altro (specificare): 

chiede 
il riconoscimento crediti formativi/esami per 

O 2° laurea O trasferimento O Master O decadenza e rinuncia □ altre competenze o 
attività formative 

Enna, lì _____________ Firma _________________ _ 

1/2 
<D Solo se iscritto ad un Corso di Laurea dell'Università Kore di Enna
 

* Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti. 





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE" 
 	
 

 

Informativa ai sensi del R.G.P.D. 679/2016 

Descrizione del trattamento  
I dati richiesti sono necessari per le finalità legate alla gestione degli eventi relativi alla carriera dello studente, secondo il principio di 
minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016. 
 
Archiviazione e conservazione dei dati 
L’anagrafica degli studenti e i dati di carriera sono conservati dall’Ateneo illimitatamente nel tempo. I dati inerenti graduatorie o verbali 
sono conservati illimitatamente nel tempo. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi 
che li contengono. 
 
Diritti dell’interessato 
In merito alla cancellazione dei dati, non può essere concessa la cancellazione di dati personali che, per la normativa vigente o in ragione 
di regole d’Ateneo previste nei regolamenti interni, possono essere eliminati solo successivamente alla data di richiesta dell’interessato o 
devono essere conservati illimitatamente nel tempo. 
L’interessato ha diritto a:  

• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; 
• Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e delle 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 sono stati comunicati; 

• Ottenere, mediante la presentazione di una opportuna richiesta all’ufficio protocollo di ateneo: a) l’aggiornamento, la rettificazione 
e/o l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e/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. 

Categorie di destinatari dei dati 
Ad eccezione dei dati anagrafici e di contatto ed eventuali dati su carriere e titoli pregressi, che potrebbero essere utilizzati da altre 
strutture dell’ateneo per finalità relative ai servizi erogati agli studenti, i dati acquisiti all’atto dell’immatricolazione saranno trattati 
esclusivamente dall’Ufficio Immatricolazione. 
Sono inoltre inclusi, tra le categorie di destinatari, i seguenti organi:  

• Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica relativamente a permessi di 
soggiorno, al riconoscimento di particolari status; 

• Enti di assicurazione per pratiche infortuni; 
• Organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi delle norme vigenti in materia 

di diritto agli studi universitari) ed altri istituti per favorire la mobilità internazionale degli studenti, ai fini della valutazione dei 
benefici economici e dell’assegnazione degli alloggi; 

• Agenzia delle Entrate; 
• MIUR-CINECA; 
• Soggetti pubblici e privati per consentire agli studenti di fruire di agevolazioni, sussidi e servizi. Al fine di favorirne l’integrazione 

nel territorio e nell’ambiente universitario, possono altresì essere comunicati i dati inerenti agli studenti di scambio a enti, istituti o 
associazioni;  

• Finanziatori di premi, borse di dottorato e assegni, anche stranieri, nel caso di studenti e/o dottorandi che abbiano usufruito di 
finanziamenti; 

• Atenei stranieri, impegnati in percorsi formativi con rilascio di titoli congiunti;  
• Servizi penitenziari. 

Comunicazione e trasferimento all’estero 
I dati inerenti agli studenti di scambio possono essere traferiti, su richiesta a:  
• Autorità all’estero, nel caso in cui sia necessario verificare il titolo di studi per ragioni professionali o per prosecuzione degli studi; 
• Ambasciate all’estero, anche per esoneri dal servizio militare; 
• Università extra-UE. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi del R.G.P.D. 679/2016. 
 

 

Enna lì, _____________    Firma______________________________________________________ 

	


	riconoscimento crediti1
	riconoscimento crediti2

