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”.

INFORMATIVA CREDENZIALI ISTITUZIONALI
Il presente documento rappresenta un adempimento previsto dal d. lgs. n. 196/03 (Codice
Privacy) che, ai sensi dell'art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati
informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali.
1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati oggetto della presente informativa sono utilizzati nel rispetto dei principi generali di
trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice e sono trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. In particolare, i dati oggetto della
presente informativa sono raccolti al fine di identificare l’utente che richiede informazioni sul
proprio codice PUK (password iniziale).
2. NATURA DEI DATI
Il conferimento di tali dati personali è funzionale alla ricezione di informazioni sul proprio
account istituzionale. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di comunicarle il codice PUK
(password iniziale).
3. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati in oggetto è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via
Zamboni, 33 – 40126 Bologna.
Il Responsabile del trattamento informatizzato degli account è il Dirigente pro-tempore del
CeSIA - Centro per lo Sviluppo e Gestione Servizi Informatici d’Ateneo, con sede in viale
Filopanti 3 - 40126 Bologna.
4. FLUSSO DEI DATI
I dati personali oggetto della presente informativa non saranno comunicati o diffusi.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento dati o scrivendo a
privacy@unibo.it.

