
 

 

 

CONVENZIONE tra ecp La Dotta (Università Pegaso) e OPI Matera 

MODULO PER ISCRIZIONE  
inserire tutti i dati negli spazi sotto riportati e le relative firme ed inviare ad ecpladotta@unipegaso.it 

 

 
  Indicare Corso ________________________________________________________________________________ 

 

Cognome       Nome         

Email                 

Luogo di nascita     (   ) Data di nascita            

Codice Fiscale          Nazione di nascita          

Indirizzo              n°     

CAP  Città            Prov.    

Telefono          Cell.          

Nazione diploma    Tipo di scuola            

Titolo di diploma                                                                                                                                                         

Anno conseguimento  Data conseguimento  Votazione       

Provincia Istituto        Città Istituto                                                       

Nome Istituto                   

Nazione Laurea    Tipo Laurea                                                                            

Classe di Laurea                                                                                                                                                        

Anno conseguimento  Data conseguimento  Votazione                

Nome Università                     

 

Condizioni: 

1) La retta annuale va pagata all’atto di iscrizione e per gli anni successivi entro il 30 luglio. 

2) Lo studente non deve essere iscritto contemporaneamente a più di un corso di studio universitario, presso questo o altre università. 

3) Lo studente, pena il pagamento di una mora per il non corretto versamento, è obbligato ad effettuare i versamenti dovuti secondo le 

specifiche sopra riportate. 

4) La sede d’esame ordinaria è presso la sede di San Giorgio a Cremano (NA). L’Università offre altresì la possibilità di sostenere gli esami 

presso ulteriori sedi decentrate, dietro pagamento di una “tassa fuori sede” pari ad € 150,00. Tale tassa è valida per singolo anno 

accademico e relativa ad una sola sede. In ogni caso è possibile prenotarsi esclusivamente presso una sola sede per ogni appello. 

5) L’anno accademico inizia il 1° Agosto e termina il 31 Luglio successivo. 

6) Lo studente entro il 30 Giugno potrà unilateralmente rescindere il presente contratto inoltrando specifica istanza di “Rinunc ia agli 

Studi”, mediante raccomandata A/R indirizzata alla segreteria studenti, ovvero, chiedere di essere trasferito, se siano trascorsi almeno due 

anni accademici da quando si è iscritto presso la presente Università. In caso di trasferimento, lo studente dovrà spedire specifica istanza 

di “Trasferimento ad altro ateneo”, mediante raccomandata A/R indirizzata al Magnifico Rettore. 

Lo studente potrà inoltrare le suddette domande solo se alla data di presentazione di tale richiesta risulti in regola con tutti i versamenti 

dovuti sino all’anno accademico in corso, pertanto lo studente non è esonerato dal pagamento della retta o delle quote residue per l’anno 

accademico a cui risulta iscritto. 

7) Se l’istanza sarò presentata oltre il 30 Giugno lo studente verrà iscritto all’anno accademico  successivo. 

 
 
 
 
 

 
Data  Firma (leggibile)    

mailto:ecpladotta@unipegaso.it


 

 
 

Inviare il presente modulo a ecpladotta@unipegaso.it, insieme ai seguenti documenti necessari per 
completare l’iscrizione:  
 
- codice Fiscale / Tessera Sanitaria 

- documento di riconoscimento 

- contabile bonifici 

- copia diploma scuola secondaria superiore / autocertificazione 

- documento di rinuncia/decaduto o altro (obbligatorio solo se proveniente da altra 
università) 

- valutazione carriera (se richiesto) 

- altri documenti se richiesti 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), Associazione La Dotta e Università Telematica Pegaso in qualità di  

Contitolari del trattamento dati la informano che: i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di gestione amministr ativa e logistica dei 

corsi stessi nonché per adempiere a obblighi di legge di natura fisica, contabile e amministrativa e per l’eventuale tutela dei diritti del le 

Contitolari, correlati alla esecuzione dei contratti; Qualora abbia fornito Suo esplicito e specifico consenso, potranno altr esì essere utilizzati 

per finalità commerciali, pubblicitarie e promozionali e attività di profilazione al fine di poter fornire promozioni persona lizzate riservate ai 

clienti della Società, ovvero di società controllate, affiliate o comunque collegate. I dati verranno trattati con modalità cartacee e/o 

informatizzate. Il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 

comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati  

per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate e dunque al servizio  offerto o alle 

specifiche norme di legge. Nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate i  Suoi  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti 

pubblici e privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge. In nessun caso i dati saranno diffusi. In ogni momento  Lei potrà 

esercitare i diritti ai sensi dell’art. 15 e seguenti del GDPR. Potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e chiede rne la 

loro comunicazione in forma intelligibile. Avrà diritto di ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integra zione e la 

cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento rivolgendosi ai Contitolari del trattamento: Associazione La Dotta co n Sede legale     

via Codrignano, 24 - 40026 Imola (BO); Università Telematica Pegaso con Sede legale e operativa presso il Centro Direzionale Isola F2 - 

Napoli. 

 

 
Data  Firma (leggibile)    

mailto:ecpladotta@unipegaso.it

