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Cesena,  _______________ 
 

Chiar.mo  Prof. Aldo Bertazzoli Responsabile  

Facoltà di Agraria – sede di Cesena 
 
 
 
 

Il sottoscritto Prof./Dott.  ______________________________________________ chiede, assumendosene 

le responsabilità, che lo studente ____________________________________________ possa frequentare:  

� i laboratori della struttura didattico-scientifica di Villa Almerici, sede distaccata di Cesena della 

Facoltà di Agraria,  

� il laboratorio informatico denominato “Sala Tesi”: indicare il nome utente (mario.rossi4@studio.unibo.it) 

_________________________.______________________________@studio.unibo.it  

in qualità di :  � TESISTA        e/o       � TIROCINANTE 

per svolgere la tesi/tirocinio relativa al seguente argomento  ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

    
  Visto       

 Tecnici di Laboratorio               Il Docente Responsabile 
 
         _________________________               ___________________________ 
             

 

La presente scrittura 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.Tale informativa, dunque, è rivolta a coloro che, mediante la compilazione di appositi moduli richiedono l’autorizzazione ad accedere alle strutture del Campus di Scienze degli Alimenti della Facoltà di Agraria sede di 
Cesena. 
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO   I dati da Lei forniti, mediante la compilazione di moduli distribuiti dalla Segreteria didattica, sono raccolti, utilizzati e conservati nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del suddetto Codice e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività istituzionali. I dati sono trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici; nella prima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
NATURA DEI DATI   La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di accedere alle strutture del Campus. 
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO   Il titolare dei dati da lei forniti è l’Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna. I “Responsabili del trattamento” sono gli incaricati dal Responsabile del Campus di 
Scienze degli Alimenti della Facoltà di Agraria sede di Cesena. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO   Sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

Firma dello studente 
Per accettazione _______________________________ 


