ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
MODULO DI RICHIESTA
CREDENZIALI PERSONALI DI ATENEO
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato, scansionato e inviato
via e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it, insieme alla scansione fronte e
retro di un documento di identità non scaduto.

Il Sottoscritto /a
Cognome e nome

Codice Fiscale:

CHIEDE



che la password personale venga riportata al valore iniziale (codice PUK)
che username e password iniziale (codice PUK) vengano inviati con le seguenti
modalità

Al seguente indirizzo di posta elettronica personale:

Via SMS al seguente recapito di telefono cellulare personale:

Allega la scansione fronte e retro del seguente documento di identità
(indicare una scelta):
Carta d'identità N.:

Scad.

Passaporto N.:

Scad.

Patente di guida N.:

Scad.

Data, ................................................ Firma .......................................................

NOTA IMPORTANTE
Al termine dell'operazione di recupero delle credenziali autenticarsi su Studenti OnLine
(https://studenti.unibo.it) ed aggiornare i propri contatti facendo click sul bottone "Modifica i
recapiti”.

Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati), la informiamo che l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna procederà al
trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it)
Responsabile della protezione dei dati personali
Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
(RPD/DPO) (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it;
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it)
Finalità e modalità del trattamento
Le credenziali d’Ateneo le sono assegnate per consentirle l’accesso alla rete, ai servizi di rete e
alle applicazioni informatiche dell’Ateneo nell’ambito del rapporto instaurato con l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna, per il perseguimento delle attività istituzionali dell’Ateneo. I
dati saranno trattati al fine di assicurare una corretta gestione, anche dal punto di vista
informatico, della sua identità digitale.
La componente riservata delle credenziali (a titolo esemplificativo: PUK; domanda segreta;
ecc.) sarà trattata esclusivamente da personale autorizzato e non sarà oggetto di
comunicazione o diffusione.
La informiamo che tramite le sue credenziali potrebbe essere stata creata anche una casella di
posta elettronica, nel caso in cui l’Ateneo intenda favorire la comunicazione istituzionale
tramite tale mezzo di comunicazione.
Per quanto non espressamente chiarito nel presente modulo, si rinvia all’informativa pubblicata
sul sito: www.unibo.it/privacy.
Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e telematici nell’ambito delle finalità
sopra descritte e saranno conservati secondo i criteri e i tempi stabiliti nelle policy d’Ateneo,
tra cui il D.R. n. 271/2009.
Base giuridica
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679, nei compiti istituzionali affidati all’Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna.
Diritti dell’interessato
Fatte salve le limitazioni all’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 2-undecies e 2duodecies del D.Lgs. 196/2003, s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali),
l’Interessato può esercitare i diritti a lui riconosciuti ai sensi e nei limiti degli artt. 15-21 del
Regolamento, tra cui il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento dei dati che lo riguarda e
l’opposizione al trattamento.
Le istanze relative all’esercizio di tali diritti potranno essere presentate al Titolare
contattandolo ai recapiti sopra riportati.
Infine, ove l’Interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 o del D.lgs. 196/2003, s.m.i., ha il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

