
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 LUGLIO 
 

 
 

PREISCRIZIONE  
Garantirsi una retta senza aumenti 

 
Iscrivendosi entro il 31 LUGLIO al prossimo anno accademico 2022/23 - che avrà inizio a fine ottobre 
- con un semplice acconto di 416 euro (marca da bollo da 16 euro inclusa) verranno accordate per il primo 
anno le stesse rette dell’anno accademico in corso, con un grande vantaggio economico. 
 
 

OFFERTA APPLICATA AL PRIMO ANNO 
 
 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE E TECNICHE DELL'EDUCAZIONE E DEI SERVIZI PER L'INFANZIA” [CLASSE L-19] 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “COMUNICAZIONE INNOVATIVA, MULTIMEDIALE E DIGITALE” [CLASSE L-20] 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE PSICOLOGICHE DELLE RISORSE UMANE, DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE 
IMPRESE” [CLASSE L-24] 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “ECONOMIA, MANAGEMENT E MERCATI INTERNAZIONALI” [CLASSE L-33] 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN "INNOVAZIONE EDUCATIVA E APPRENDIMENTO PERMANENTE NELLA FORMAZIONE 
DEGLI ADULTI IN CONTESTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI" [CLASSE LM-57] 

 
1800 euro per redditi personali (non ISEE) da 0 a 31.000 euro 
2200 euro per redditi personali (non ISEE) superiori a 31.000 euro 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE MOTORIE, PRATICA E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE” [CLASSE L-22] 

2000 euro per redditi personali (non ISEE) da 0 a 31.000 euro 
 
  
CON QUALI BENEFITS 
La retta residua di iscrizione al Corso di Studi sarà rateizzabile senza costi ulteriori. 
 

 
COSTO DEGLI ANNI SUCCESSIVI 
Il costo annuale sarà di 2500 euro per anno accademico 
 
 
 
COME ADERIRE 
scrivici a info@iuline.it o chiamaci allo 06/96668278 

mailto:info@iuline.it


PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 LUGLIO 

 

PROVA IUL!  
Esame singolo 

 
 

Quest'estate vogliamo farvi conoscere l’UNIVERSITA’ TELEMATICA DEGLI STUDI IUL da vicino, anzi, da dentro, 
offrendo la possibilità di preparare un esame e sostenerlo in settembre/ottobre prima dell’inizio del nuovo 
anno accademico ovvero in tempo utile per avere tutti gli elementi per decidere sulla successiva iscrizione al 
corso di studi. 
E ’una vera e propria “prova” che crediamo gradita a chi volesse testare l’impegno di studio rispetto al 
tempo disponibile, a chi non ha familiarità con lo studio telematico e vuole verificare se fa per lui e più in 
generale per permettere di constatare in prima persona la qualità della formazione che eroghiamo. 
 

COME 
 
 

▪ Scegliendo un corso singolo da 6 CFU dal piano di studi del corso di proprio interesse (puoi sceglierlo 
nella pagina successiva) 

▪ Pagandolo 100 euro (invece dei previsti 280 euro) 
▪ Studiando nei mesi di giugno, luglio e agosto sulla nostra piattaforma, che non prevede obbligo di 

orario e di frequenza, attraverso le video lezioni registrate, le lezioni in diretta registrate, i materiali 
integrativi. 

▪ Potendo sostenere l’esame a scelta nei due appelli disponibili in settembre/ottobre con un colloquio 
orale con il docente presso una delle nostre sedi a scelta in Italia https://www.iuline.it/ateneo-
iul/sedi-desame/ 

 
 

E DOPO 
 

1. Se si decide successivamente di iscriversi al corso di laurea entro il mese di ottobre, l’esame viene 
riconosciuto, il costo pagato verrà scalato dalla retta annuale e questa sarà bloccata per il primo 
anno sui costi dell’anno attualmente in corso, senza gli incrementi previsti  

2. Se non si desidera procedere con l’iscrizione al corso di laurea l’esame da 6CFU rimane comunque 
acquisito dall’iscritto  

 
 

 COME ADERIRE 
 
 

Scrivendo a info@iuline.it o telefonando allo 06/96668278 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’OFFERTA ECONOMICA PER I CORSI DI LAUREA INCLUSA NELLA PROMOZIONE 

https://www.iuline.it/ateneo-iul/sedi-desame/
https://www.iuline.it/ateneo-iul/sedi-desame/
mailto:info@iuline.it


 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE E TECNICHE DELL'EDUCAZIONE E DEI SERVIZI PER L'INFANZIA” [CLASSE L-19] 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “COMUNICAZIONE INNOVATIVA, MULTIMEDIALE E DIGITALE” [CLASSE L-20] 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE PSICOLOGICHE DELLE RISORSE UMANE, DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE 
IMPRESE” [CLASSE L-24] 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “ECONOMIA, MANAGEMENT E MERCATI INTERNAZIONALI” [CLASSE L-33] 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN "INNOVAZIONE EDUCATIVA E APPRENDIMENTO PERMANENTE NELLA FORMAZIONE 
DEGLI ADULTI IN CONTESTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI" [CLASSE LM-57] 

 
1800 euro per redditi personali (non ISEE) da 0 a 31.000 euro 
2200 euro per redditi personali (non ISEE) superiori a 31.000 euro 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE MOTORIE, PRATICA E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE” [CLASSE L-22] 

2000 euro per redditi personali (non ISEE) da 0 a 31.000 euro 
  
 
 
 
CON QUALI BENEFITS 
 La retta del corso di laurea sarà rateizzabile senza costi ulteriori. 
 
 

COSTO DEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
2500 euro per anno accademico 
 
 
 

IL CORSO DA 6CFU PUÒ’ ESSERE SCELTO NELLA SEZIONE “PIANO DI STUDI” ALL’INTERNO DELLE 

PAGINE DEI CORSI  

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE E TECNICHE DELL'EDUCAZIONE E DEI SERVIZI PER 

L'INFANZIA” [CLASSE L-19] 

https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l19-laurea-online-scienze-e-tecniche-delleducazione-e-dei-servizi-per-
linfanzia/ 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “COMUNICAZIONE INNOVATIVA, MULTIMEDIALE E DIGITALE” 

[CLASSE L-20] 

https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l20-laurea-online-comunicazione-innovativa-multimediale-e-digitale/ 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE MOTORIE, PRATICA E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

SPORTIVE” [CLASSE L-22] 

https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l22-laurea-online-scienze-motorie-pratica-e-gestione-delle-attivita-
sportive/ 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE PSICOLOGICHE DELLE RISORSE UMANE, DELLE 

ORGANIZZAZIONI E DELLE IMPRESE” [CLASSE L-24] 

https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l19-laurea-online-scienze-e-tecniche-delleducazione-e-dei-servizi-per-linfanzia/
https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l19-laurea-online-scienze-e-tecniche-delleducazione-e-dei-servizi-per-linfanzia/
https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l20-laurea-online-comunicazione-innovativa-multimediale-e-digitale/
https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l22-laurea-online-scienze-motorie-pratica-e-gestione-delle-attivita-sportive/
https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l22-laurea-online-scienze-motorie-pratica-e-gestione-delle-attivita-sportive/


https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l24-laurea-online-scienze-e-tecniche-psicologiche-delle-risorse-
umane/ 

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “ECONOMIA, MANAGEMENT E MERCATI INTERNAZIONALI” 

[CLASSE L-33] 

https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l33-laurea-online-in-economia-management-e-mercati-internazionali/ 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN "INNOVAZIONE EDUCATIVA E APPRENDIMENTO PERMANENTE 

NELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI IN CONTESTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI" [CLASSE LM -57] 

https://www.iuline.it/corso-di-laurea/lm57-laurea-online-innovazione-educativa-e-apprendimento-
permanente-nella-formazione-degli-adulti-in-contesti-nazionali-e-internazionali/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l24-laurea-online-scienze-e-tecniche-psicologiche-delle-risorse-umane/
https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l24-laurea-online-scienze-e-tecniche-psicologiche-delle-risorse-umane/
https://www.iuline.it/corso-di-laurea/l33-laurea-online-in-economia-management-e-mercati-internazionali/
https://www.iuline.it/corso-di-laurea/lm57-laurea-online-innovazione-educativa-e-apprendimento-permanente-nella-formazione-degli-adulti-in-contesti-nazionali-e-internazionali/
https://www.iuline.it/corso-di-laurea/lm57-laurea-online-innovazione-educativa-e-apprendimento-permanente-nella-formazione-degli-adulti-in-contesti-nazionali-e-internazionali/


 

 

 
 

PROVA IUL 
DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSO SINGOLO 

 
Il/La Sottoscritto/a  ____________ , Codice Fiscale _____________ Nato/a a _____________ 
Residente in via ______________ Telefono ____________ Email ______________  Cellulare 
______________________  
 

CHIEDE 
 
Di essere iscritto al seguente Corso Singolo ______________ 6 cfu. 
 
A tal fine il /la sottoscritto/a  

DICHIARA: 
 

- di aver versato la somma di Euro 100,00 (comprensivo di marca da bollo di Euro 16,00) a titolo 
di costo di iscrizione al Corso singolo prescelto, mediante sistema di pagamento Pago Pa; 
- di essere consapevole che la futura immatricolazione, per l’a.a. 2022/2023 ad uno dei Corsi di 
Laurea erogati dall’Ateneo avverrà a “PREZZO BLOCCATO”, ossia nel rispetto dei costi 
iscrizione attualmente vigenti; 
- di essere consapevole che nel caso di futura immatricolazione ad uno dei Corsi di Laurea 
erogati dall’Ateneo verrà detratta dal costo di iscrizione a “PREZZO BLOCCATO” di cui sopra, la 
somma di Euro 100,00 già corrisposta a titolo di costo di iscrizione al Corso Singolo; 
- di essere consapevole che l’agevolazione del “PREZZO BLOCCATO” di cui sopra varrà per il 
primo anno di iscrizione; 
- di essere consapevole che nel caso di mancata immatricolazione ad uno dei Corsi di Laurea 
erogati dall’Ateneo per l’a.a. 2022/2023 entro il 31.10.2022 non sussiste il diritto alla restituzione 
del costo di iscrizione al Corso singolo prescelto. 
- di presentare la domanda tramite il Polo Tecnologico di Ateneo ____________ (eventuale) 
 
 
 
 
Firma_________________________________________________  
 
 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
-documento di riconoscimento in corso di validità: 
- ricevuta di pagamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMATIVA 
 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (“di seguito, “Regolamento” o “GDPR”). 
La presente informativa resa in relazione alla domanda di iscrizione ad un Corso di Ateneo , integra 
l’informativa sulla privacy pubblicata sul sito web istituzionale (www.iul.it), ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR).  
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679  
I tipi di informazioni personali richieste sono: 

 Nome 

 Cognome 

 Sesso 

 Data di nascita 

 Provincia di nascita 

 Comune di nascita 

 Codice fiscale 

 E-mail 

 Nazione di cittadinanza 

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:   
- in relazione alla domanda di iscrizione ad uno dei Corsi erogati dall’Ateneo;  
- per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurarsi;  
- per le finalità istituzionali dell’Università Telematica degli Studi IUL; 
- per adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 
da un ordine dell’Autorità, nonché per esercitare i diritti del Titolare. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato: prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su server 
ubicati presso le sedi l’Ateneo o presso aziende terze operanti nel settore dell'ICT. I dati potranno essere 
trattati anche in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali. Attualmente non è previsto 
nessun trasferimento dei dati personali all'Estero (Paesi ExtraUE). I dati saranno conservati per il tempo 
necessario: a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti 
Il titolare del trattamento è: l’Università Telematica degli Studi IUL, con sede in via Michelangelo Buonarroti 10 
a Firenze, Italia, fax 055-2380395, PEC iul@pec.it. Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@iuline.it 
La base giuridica del trattamento dei dati ex art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 consiste nella Sua 
manifestazione di consenso per permetterLe l’iscrizione e la partecipazione al Corso. 
Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio per completare la procedura di iscrizione; pertanto il 
mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile al candidato la partecipazione alla 
selezione. 
I dati potranno essere comunicati al personale di Ateneo incaricato del supporto tecnico alla piattaforma, ai 
ricercatori ed ai collaboratori autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy e 
potranno essere oggetto di diffusione solo in forma aggregata e anonima a fini statistici o di ricerca. I dati 
forniti potrebbero essere condivisi con terze parti pubbliche (MI, MUR, Enti Pubblici di Ricerca, Università, 
altre Amministrazioni dello Stato) sempre per scopi di ricerca e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente. 
I dati potranno essere affidati anche ad aziende terze operanti nel settore dell'ICT, nominate a loro volta 
Responsabili del trattamento. 
Il trattamento non ha ad oggetto dati sensibili. I dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.  
Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 
15-22 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di:  
- accesso ai dati personali; 
- chiedere la rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 
- chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 



 

 

- chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 
- chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 
- chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perchè ad esempio alcuni dati sono in eccesso 
rispetto alle finalità da espletare; 
- chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza aggravi o spese a 
carico dell’interessato; 
- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia 11. 
 
Ulteriori informazioni in merito ai diritti degli interessati e agli altri aspetti che riguardano il trattamento dei 
dati personali o sull’utilizzo dei cookie sono consultabili alla pagine web del Titolare www.iuline.it. 
 
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
Io sottoscritta/o……………………………………………………………………………… [nome e cognome], letta l'informativa 
fornita dall’Università Telematica degli Studi IUL ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, 
esprimo il mio libero, specifico ed esplicito consenso al trattamento dei miei dati personali, per le finalità sopra 
evidenziate e nei limiti della stessa.  
 

___________________lì_____________________ Firma__________________ 

http://www.iuline.it/


 

 

 
 

PROVA IUL 
 

DOMANDA DI PRE IMMATRICOLAZIONE  
 
Il/La Sottoscritto/a Giancale Giulia, Codice Fiscale GNCGLI01S69L219A Nato/a a Torino 
Residente in via Strada Bocchetta 4, Sciolze Telefono 3423965841  Email 
giancalegiulia@gmail.com  Cellulare 3423965841  
 

CHIEDE 
 
Di essere pre immatricolato/a, per l’a.a. 2022/2023, al seguente Corso di Laurea Scienze e 
tecniche dell'educazione e dei servizi per l'infanzia erogato dall’Università Telematica degli Studi 
IUL. 
 
A tal fine il /la sottoscritto/a  

DICHIARA: 
 

- di aver versato la somma di Euro 416,00 (comprensivo di marca da bollo di Euro 16,00) a titolo 
di costo di pre immatricolazione, mediante sistema di pagamento Pago Pa; 
- di essere consapevole che la futura immatricolazione, per l’a.a. 2022/2023, al Corso di Laurea 
prescelto erogato dall’Ateneo avverrà a “PREZZO BLOCCATO”, ossia nel rispetto dei costi di 
iscrizione attualmente vigenti; 
- di essere consapevole che nel caso di futura immatricolazione al Corso di Laurea prescelto 
verrà detratta dal costo di iscrizione a “PREZZO BLOCCATO”, la somma di Euro 400,00 già 
corrisposta a titolo di pre immatricolazione; 
- di essere consapevole che l’agevolazione del “PREZZO BLOCCATO” di cui sopra varrà per il 
primo anno di iscrizione; 
- di essere consapevole che la mancata immatricolazione al Corso di Laurea prescelto entro il 
31.10.2022 non comporta il diritto alla restituzione del costo di pre immatricolazione già versato; 
- di presentare la domanda tramite il Polo Tecnologico di Ateneo ____________ (eventuale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
-documento di riconoscimento in corso di validità: 
- ricevuta di pagamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:giancalegiulia@gmail.com


 

 

INFORMATIVA 
 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (“di seguito, “Regolamento” o “GDPR”). 
La presente informativa resa in relazione alla domanda di pre immatricolazione ad un Corso laurea di Ateneo , 
integra l’informativa sulla privacy pubblicata sul sito web istituzionale (www.iul.it), ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR).  
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679  
I tipi di informazioni personali richieste sono: 

● Nome 

● Cognome 

● Sesso 

● Data di nascita 

● Provincia di nascita 

● Comune di nascita 

● Codice fiscale 

● E-mail 

● Nazione di cittadinanza 

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:   
- in relazione alla domanda di pre immatricolazione ad uno dei Corsi di Laurea erogati dall’Ateneo;  
- per le finalità istituzionali dell’Università Telematica degli Studi IUL; 
- per adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 
da un ordine dell’Autorità, nonché per esercitare i diritti del Titolare. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato: prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su server 
ubicati presso le sedi l’Ateneo o presso aziende terze operanti nel settore dell'ICT. I dati potranno essere 
trattati anche in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali. Attualmente non è previsto 
nessun trasferimento dei dati personali all'Estero (Paesi ExtraUE). I dati saranno conservati per il tempo 
necessario: a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti 
Il titolare del trattamento è: l’Università Telematica degli Studi IUL, con sede in via Michelangelo Buonarroti 10 
a Firenze, Italia, fax 055-2380395, PEC iul@pec.it. Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@iuline.it 
La base giuridica del trattamento dei dati ex art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 consiste nella Sua 
manifestazione di consenso per permetterLe la pre immatricolazione al Corso di laurea. 
Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio per completare la procedura di pre immatricolazione; 
pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile al candidato la 
partecipazione alla selezione. 
I dati potranno essere comunicati al personale di Ateneo incaricato del supporto tecnico alla piattaforma, ai 
ricercatori ed ai collaboratori autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy e 
potranno essere oggetto di diffusione solo in forma aggregata e anonima a fini statistici o di ricerca. I dati 
forniti potrebbero essere condivisi con terze parti pubbliche (MI, MUR, Enti Pubblici di Ricerca, Università, 
altre Amministrazioni dello Stato) sempre per scopi di ricerca e nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente. 
I dati potranno essere affidati anche ad aziende terze operanti nel settore dell'ICT, nominate a loro volta 
Responsabili del trattamento. 
Il trattamento non ha ad oggetto dati sensibili. I dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.  
Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 
15-22 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di:  
- accesso ai dati personali; 
- chiedere la rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 
- chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 
- chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 



 

 

- chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 
- chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perchè ad esempio alcuni dati sono in eccesso 
rispetto alle finalità da espletare; 
- chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza aggravi o spese a 
carico dell’interessato; 
- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia 11. 
 
Ulteriori informazioni in merito ai diritti degli interessati e agli altri aspetti che riguardano il trattamento dei 
dati personali o sull’utilizzo dei cookie sono consultabili alla pagine web del Titolare www.iuline.it. 
 
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
Io sottoscritta/o Giulia Giancale, letta l'informativa fornita dall’Università Telematica degli Studi IUL ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, 
esprimo il mio libero, specifico ed esplicito consenso al trattamento dei miei dati personali, per le finalità sopra 
evidenziate e nei limiti della stessa.  
 

Sciolze lì 11/07/2022  Firma__________________ 

http://www.iuline.it/

