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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
 



 

ELENCO 150 FIRME A SUPPORTO DELL’ASSOCIAZIONE 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
 

 

 
68 

 
MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
 



 

ELENCO 150 FIRME A SUPPORTO DELL’ASSOCIAZIONE 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
 

 

 
91 

 
MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
 



 

ELENCO 150 FIRME A SUPPORTO DELL’ASSOCIAZIONE 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
 



 

ELENCO 150 FIRME A SUPPORTO DELL’ASSOCIAZIONE 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
 

 

 
122 

 
MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
 

 

 
131 

 
MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
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MATRICOLA_________________  COGNOME_______________________________________________  NOME__________________________________________ CORSO DI ISCRIZIONE______________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
I Dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’Elenco Annuale delle associazioni e gruppi studenteschi dell’Università Bocconi, alla gestione amministrativa del suddetto Elenco e all’invio di relative 
comunicazioni, ai servizi e alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni o i Gruppi. Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco e pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università Bocconi, ai docenti e al personale amministrativo dell’Università Bocconi, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta con la specificazione “Richiesta di accesso” al 
titolare del trattamento Università Commerciale Luigi Bocconi, con sede in Milano, via Sarfatti 25 all’attenzione dell’ISU Bocconi. 
 
Milano,  _______ /_______/_____________                                Consento  □              Non consento  □                                                      Firma ___________________________________________________________ 
 


