SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
PAGAMENTO INTEGRAZIONE TASSE E CONTRIBUTI
IMMATRICOLAZIONE CORSI A NUMERO PROGRAMMATO NAZIONALE
Modulo per il pagamento di tasse e contributi di iscrizione (Mod. PTC)
Titolo V, Classe 5

Il pagamento, con il presente modello, può essere effettuato solo presso un’Agenzia della Unicredit Banca di Roma

Al Magnifico Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli
A.A. 2014/2015
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7

7

7
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7

CODICE FISCALE
COGNOME

NOME

SESSO

COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA

DOMICILIO

TEL/CELLULARE

M

F

Lo scrivente dichiara di aver preso visione dell’allegata informativa sulla privacy ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la
Seconda Università degli Studi di Napoli al trattamento dei dati personali nel rispetto della predetta normativa.
La Seconda Università degli Studi di Napoli effettuerà controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese (D.P.R.
28.12.2000 N. 445).
Data__________________(firma dello studente)__________________________________________________________________
Ordine di disposizione di pagamento
a favore della Seconda Università degli Studi di Napoli
(Non valido come ricevuta)

Ordine di disposizione di pagamento
a favore della Seconda Università degli Studi di Napoli
(Non valido come ricevuta)

MATRICOLA 7 7 7 7 7 7 7 7 7

MATRICOLA 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CODICE FISCALE

(Cognome

e nome)
Cod.corso*

Ordine di disposizione di pagamento
a favore della Seconda Università degli Studi di Napoli
(Non valido come ricevuta)

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

(Cognome e nome)

(Cognome e nome)

   

Cod.corso*

(barrare i codici che si intendono pagare)

MATRICOLA 7 7 7 7 7 7 7 7 7

   

Cod.corso*

(barrare i codici che si intendono pagare)

Importo

0011

Integrazione Prima
rata d’iscrizione
(compreso bollo
virtuale)

€ 212,50

x

0011

Integrazione Prima
rata d’iscrizione
(compreso bollo
virtuale)

€ 212,50

x

0011

Integrazione Prima
rata d’iscrizione
(compreso bollo
virtuale)

€ 212,50

x

0004

Imposta regionale

€ 140,00

x

0004

Imposta regionale

€ 140,00

x

0004

Imposta regionale

€ 140,00

6011

Totale Pagamento €

0009

€ 100,00

6011

Contributo Fisso
Immatricolazione (in
caso di passaggio o
trasferimento non
va pagato)
Contributo
passaggio o
trasferimento (da
pagare solo in caso
di trasferimento o
passaggio di corso)

Totale Pagamento €

Importo

Causale

x

€ 52,00

Causale

Cod.

Causale

0009

Cod.

(barrare i codici che si intendono pagare)

Cod.

Contributo Fisso
Immatricolazione (in
caso di passaggio o
trasferimento non
va pagato)
Contributo
passaggio o
trasferimento (da
pagare solo in caso
di trasferimento o
passaggio di corso)

Importo

   

€ 52,00

0009

€ 100,00

6011

Contributo Fisso
Immatricolazione (in
caso di passaggio o
trasferimento non va
pagato)
Contributo
passaggio o
trasferimento (da
pagare solo in caso
di trasferimento o
passaggio di corso

Totale Pagamento €

€ 52,00

€ 100,00

SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
PAGAMENTO INTEGRAZIONE TASSE E CONTRIBUTI
IMMATRICOLAZIONE CORSI A NUMERO PROGRAMMATO NAZIONALE
NOTE MODELLO PTC

1) Codici Corsi di Studio a numero programmato nazionale:
Codice A00 PER IL CDLM IN ARCHITETTURA
Codice A22 PER IL CDLM IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Codice A24 PER I CDLM IN MEDICINA E CHIRURGIA (NAPOLI O CASERTA)
Codice A90 PER IL CDLM IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE
ATTENZIONE
LO STUDENTE E’ OBBLIGATO A CONSEGNARE, PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO DI
SEGRETERIA STUDENTI, L’ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO EFFETTUATO, RILASCIATA DALLA
AGENZIA DELLA UNICREDIT BANCA DI ROMA DOVE IL PAGAMENTO E’ STATO EFFETTUATO,
SULLA QUALE DEVE ESSERE RIPORTATO IL CODICE FISCALE DELLO STUDENTE, IL CODICE
CORSO, IL CODICE E L’IMPORTO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO, L’ESTREMO E LA DATA DI
PAGAMENTO, AL FINE DI CONSENTIRE LA REGISTRAZIONE DELLO STESSO NELLA BANCA DATI
DEL PREDETTO UFFICIO DI SEGRETERIA.

INFORMATIVA PRIVACY EX ART.13 D. LGS. N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Studente,
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che
la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 del predetto decreto, le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) I dati da lei forniti saranno trattati dalla Seconda Università degli Studi di Napoli per l’assolvimento delle funzioni istituzionali, nonché per l’adempimento degli obblighi di aggiornamento periodico dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANSU);
2) Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3) Gli interessati sono tenuti a fornire i dati richiesti, per il corretto espletamento delle attività istituzionali amministrative;
4) Il responsabile del trattamento è il Rettore della SUN;
5) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che, di seguito, si riproduce integralmente.

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (D.Lgs. n. 196/2003)

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 ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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, ancorchè 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.

