
 

 

AL MAGNIFICO RETTORE  

DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA 

 

DOMANDA ESONERO/RIDUZIONE TASSE PER  

INVALIDITÀ E/O HANDICAP EX L. 104/92 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________   il _________________________ 

codice fiscale   

                

iscritto/a presso questo Ateneo al Corso di studi _________________________________________ 

matricola (solo se già in possesso) ________________________________ 

Consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e della responsabilità 

penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace secondo l’art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

ALLEGA 
 (ai sensi degli artt.. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

copia del certificato attestante:  

□   una percentuale d’invalidità pari o superiore al 66%; 

□   una percentuale d’invalidità compresa tra il 40% e il 65%; 

□   il riconoscimento di handicap ai sensi dell’art.3, comma 1 o 3 della Legge 

104/1992; 

DICHIARA 

 

che il documento allegato è conforme all’originale in suo possesso; 

CHIEDE 

 

□ di essere esonerato parzialmente dal pagamento di tasse e contributi studenteschi. 

□ di essere esonerato totalmente dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.   

 

 



 

GLI STUDENTI (con una percentuale d’invalidità pari o superiore al 66% o i portatori di handicap 

ai sensi dell’art.3, comma 1 o 3 della legge 104/1992) CHE RICHIEDONO L’ESONERO 

TOTALE DALLE TASSE UNIVERSITARIE 

DICHIARANO ALTRESI’ 

 

di aver preso atto che, il diritto all’esonero totale dalle tasse universitarie è limitato alla durata 

legale del corso di studio (tre anni per i Corsi Triennali e due per i Corsi Magistrai) e che, 

dall’eventuale primo anno fuori corso fino al conseguimento del titolo, avranno diritto ad una 

riduzione delle tasse universitarie pari al 25%. 

 

che il beneficio economico non è richiesto per il conseguimento di una seconda laurea da studenti 

che abbiano già conseguito un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso di laurea 

per cui di chiede iscrizione. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali di cui l’Università Telematica San 

Raffaele Roma entra in possesso, in qualità di titolare del trattamento, desideriamo informarla su quanto segue: 

 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l'Università Telematica San Raffaele Roma, con sede legale in Roma, Via di Val Cannuta, 

247. Può rivolgersi al titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: privacy@uniroma5.it 

 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati dell’Università all’indirizzo email: privacy@uniroma5.it 

 

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5 del 

Regolamento UE 2016/679 l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 

personali, per le finalità, ricomprese nell’art. 6, comma e) del Regolamento, relative alle fruizioni delle agevolazioni 

e servizi attinenti per il diritto allo studio universitario,   

 

4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati personali raccolti potranno essere trattati da soggetti o categorie di soggetti che agiscono come Responsabili del 

trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento o che sono autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 

29 del Regolamento. 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad amministrazioni pubbliche qualora queste 

debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti 

pubblici e privati ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da 

disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento,  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server ubicati all’interno 

dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai 

soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno 

debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento. 

I dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

 

5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare assicura che i dati personali sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento, mediante sistemi manuali, 

informatici o telematici. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
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I dati raccolti ed oggetto di trattamento saranno protetti con metodologie fisiche e logiche tali da ridurre al minimo i 

rischi di accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei dati, ai sensi degli art. 25 e 32 del 

Regolamento. 

Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per soddisfare le finalità per le quali sono stati 

raccolti. 

Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento, l’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la revoca del 

consenso al trattamento e richiedere la cancellazione dei propri dati personali, inviando comunicazione al Titolare 

alla casella: privacy@uniroma5.it. A seguito della richiesta di cancellazione da parte dell’Utente, tutti i dati 

personali dello stesso verranno cancellati, fatta salva l’ulteriore conservazione prevista da obblighi normativi. 

Qualora non pervenga al Titolare una richiesta di cancellazione, i dati personali saranno conservati per un termine 

non superiore a 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla data dell’ultima richiesta di informazioni o di iscrizione alla 

newsletter. 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università, quale Titolare del trattamento, ai 

sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 2016/679 riguardo: 

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del Regolamento, 

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, 

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 

conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del Regolamento. 

 

7. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati ai 

seguenti indirizzi privacy@uniroma5.it 

 

 

Roma, 

_____ ______________________________________ 

 (firma dell'interessato/a) 
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