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RICHIESTA PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA CON MODALITÀ A DISTANZA 

(da trasmettere al Dipartimento di afferenza del corso di studio, agli indirizzi sotto riportati, indicando 

nell’oggetto: “Cognome e Nome - Richiesta svolgimento esami con modalità a distanza”) 

 

La/il sottoscritta/o __________________________________, nata/o a ____________________ (____) il ____/____/____ 

e residente a ________________________________________ (_____) in _______________________________________, 

matricola n. ____________________, consapevole delle conseguenze, anche penali, previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, nonché di quanto previsto a tal proposito dai vigenti regolamenti accademici, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

o di trovarsi in una delle condizioni di esenzione dalle modalità di esame in presenza, ovvero:  

1) positività al virus Covid-19; 

2) essere sottoposto a quarantena o isolamento domiciliare; 

3) essere esente dalla vaccinazione anti-Covid19 di cui alla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 

04/08/2021, certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del D.L. 

23/07/2021, n. 105, la cui validità è estesa fino al ____/____/____; 

4) essere situato in zone dalle quali, in relazione alle vigenti limitazioni normative, non sia possibile effettuare 

spostamenti. 

 

A tal fine allega certificazione medica, ad eccezione della condizione di cui al punto 4). 

 

RICHIEDE DUNQUE LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE A DISTANZA:  

□ L’ESAME DI PROFITTO DI __________________________________________________________ PER IL CORSO DI 

LAUREA / LAUREA MAGISTRALE IN ____________________________________________________ CON IL PROF. 

________________________________________ FISSATO PER IL ______/______/______. 

□ L’ESAME DI LAUREA / LAUREA MAGISTRALE IN ________________________________________ FISSATO PER IL 

______/______/______. 

 

Luogo e Data, _______________________                                                        Firma _________________________________ 

 
………….. °°° ………….. 

 

➢ Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali: dusic.certificatimedici@unipr.it 
➢ Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali: giurisp.didattica@unipr.it  
➢ Dipartimento di Ingegneria e Architettura: protocollodipingegneriaarchitettura@unipr.it 
➢ Dipartimento di Medicina e Chirurgia: didattica.dimec@unipr.it    
➢ Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale: didattica.scvsa@unipr.it   
➢ Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco: didattica.farmacia@unipr.it (ambito farmaceutico) - 

didattica.scienzealimenti@unipr.it (ambito agroalimentare)   
➢ Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: didattica.sea@unipr.it    
➢ Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche: smfi.didattica@unipr.it  

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie: didvet@unipr.it   
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 SS.  

DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

 

• Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Parma con sede legale in via Università n. 12 – 43121 

Parma, reperibile allo 0521902111 e all’indirizzo e-mail urp@unipr.it. 

• Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) dell’Università degli Studi di Parma, designato a 

norma di legge, è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@unipr.it. 

• L’Università degli Studi di Parma, in quanto Titolare, tratterà, in applicazione del principio di minimizzazione 

dei dati richiesti e necessari al conseguimento delle finalità, solamente i Suoi dati comuni e di contatto. 

• Il trattamento di tali dati è finalizzato alla soddisfazione delle Sue richieste, laddove compatibili con le misure 

di prevenzione del contagio da COVID-19, in relazione alla prova d’esame che dovrà affrontare. 

• La base giuridica su cui poggia il presente trattamento dei Suoi dati personali è rinvenibile nell’esercizio dei 

pubblici poteri di cui è investita l’Università degli Studi di Parma quale Titolare del trattamento [ex art. 6 par. 

1 lett. e) GDPR], nonché nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art.1, n.7, 

lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020. 

• Il conferimento dei dati personali è necessario per poter soddisfare le Sue richieste e poter sostenere 

l’esame. 

• I dati saranno trattati in modo lecito, corretto, proporzionato alle finalità, con modalità sia digitali che 

cartacee, da soggetti formati, autorizzati ed esplicitamente incaricati quali personale tecnico-

amministrativo, dipendenti, collaboratori e docenti dell’Università degli Studi di Parma. I dati da Lei raccolti 

non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 

• I Suoi dati personali oggetto del presente trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di 

legge o regolamento e fino al termine dello status d’emergenza sanitaria (attualmente previsto per il 31 

dicembre 2021) laddove non diversamente necessari per la tutela giuridica dei diritti e degli interessi 

legittimi dell’Ateneo in giudizio. 

• Alle condizioni previste dal GDPR, Lei potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione 

del trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento e di non essere sottoposto a processo 

decisionale automatizzato (artt. 15-23 GDPR). 

• Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l’esercizio di tali diritti, si rimanda al 

testo integrale del GDPR, disponibile sul sito: www.garanteprivacy.it. La informiamo inoltre che, qualora 

ritenesse violati i diritti di cui sopra, la vigente normativa le consente, oltre al loro preventivo esercizio 

contattando direttamente il Titolare o il RPD nominato, di presentare anche reclamo presso l’Autorità GPDP 

nazionale. 


