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Protocollo  

N. _____ / 

del 

______/2021 

Anno 

2021 
Settore  
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Corsi di 
Perfeziona
mento – 
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IVD8

PU / PE 

PE

Spett.le Consorzio Universitario per l’Ateneo della  
 Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo - UniSOM    
  --------------------------------------------------------     
  Sede periferica: via Quarto dei mille, 6 – Palermo 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione graduatoria della selezione per 
l’ammissione al Master “INNOVATION VIRTUAL DESIGN” 8^ EDIZIONE e 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE al medesimo master.   

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ______________, 

il ______________, codice fiscale ________________________________________, 

- avendo partecipato alla selezione per l’ammissione al Master “INNOVATION 
VIRTUAL DESIGN” – 8^ edizione, tenutasi su piattaforma Unisom/GoToMeeting il 
giorno 28 maggio 2021; 
DICHIARA : 
- DI ESSERSI COLLEGATO ALLA PIATTAFORMA UNISOM/GOTOMEETING IL GIORNO 28_ 

- 

- 

- 

MAGGIO 2021 PER EFFETTUARE LA PROCEDURA DI SELEZIONE; 
DI AVERE LETTO IL BANDO DI SELEZIONE E AVERE PRESO CONOSCENZA E COSCIENZA DEL 
CONTENUTO DELL’APPOSITO REGOLAMENTO COMPOSTO DA 19 ARTICOLI; 
DI ACCETTARE IL CONTENUTO DI TUTTI GLI ARTICOLI, IMPEGNANDOSI A RISPETTARLI, 
RINUNCIANDO ALTRESÌ AD OGNI E QUALSIASI AZIONE EVENTUALMENTE DISCENDENTE 
DAL BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEL MASTER 
“INNOVATION VIRTUAL DESIGN” 8^ EDIZIONE;  
DI ESSERSI SOTTOPOSTO AL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE CON LA COMMISSIONE IL 
GIORNO 28 MAGGIO 2021;  
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- di avere preso visione della graduatoria provvisoria pubblicata sul sito 
www.unisom.it, nella quale risulta posizionato/a utilmente al 
________________________________________ posto; 

- di essere a conoscenza della previsione del regolamento di selezione per quanto 
concerne l’accettazione della graduatoria e cioè in particolare:  
I vincitori, entro e non oltre le ore 14,00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione della 
graduatoria “provvisoria” dovranno provvedere all’accettazione della stessa e alla 
formalizzazione della loro partecipazione con apposita dichiarazione (dichiarazione di 
accettazione graduatoria e richiesta di partecipazione redatta su modulo che sarà 
scaricabile dal sito www.unisom.it) allegando fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità, facendola pervenire per posta, brevi manu o per email (legal-mail 
consorzio.unisom@pec.it) al Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale 
e del Bacino del Mediterraneo – UNISOM, via Quarto dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo  -  
TEL.  +39 091 6570857 // +39 329-6206143 // +39 349-5608785.  Non farà fede alcun timbro 
postale attestante la data di spedizione, ma la data e l’ora di effettivo ricevimento della 
documentazione da parte della segreteria del Consorzio Unisom. Il ritardo nell’arrivo della 
documentazione d’iscrizione, qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse 
effettuata entro il termine prefissato, comporterà la non ammissione al master. 
Il Consorzio Unisom non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o 
disservizi postali o di trasmissione dipendenti da qualsiasi natura. 
Gli ammessi che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine stabilito saranno 
considerati rinunciatari. I posti residui a seguito di un’eventuale rinuncia di vincitori saranno 
assegnati ai candidati utilmente collocati in graduatoria generale ai quali, con apposita 
comunicazione telefonica ed e-mail, verranno comunicati i termini improrogabili per la 
conferma di partecipazione al Master. Tale procedura sarà ripetuta sino all’esaurimento dei 
posti disponibili. Alla fine di detta procedura verrà pubblicata sul sito www.unisom.it la 
graduatoria “definitiva”. 

- che pertanto il termine massimo per il perfezionamento dell’iscrizione, vista 

la pubblicazione della graduatoria il  giorno 31/05/2021_, risulta così

determinato : entro le ore 14,00 del 03/06/2021;

con la presente, dichiara di ACCETTARE LA GRADUATORIA della selezione per 
l’ammissione al Master “INNOVATION VIRTUAL DESIGN” 8^ edizione e, volendo 
partecipare, fa richiesta per l’iscrizione al  MASTER medesimo. 

Data _________________   Firma _______________________________ 

ALLEGA: 

- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’. 

Conferma che i propri recapiti sono: 

TEL ______________________________________ 

MOBILE __________________________________ 

http://www.unisom.it/
http://www.unisom.it/
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e-mail ____________________________________ 

legal-mail ____________________________________ 

AUTORIZZA il Consorzio Unisom ad inserire il proprio nome e cognome ed il suo numero 

telefonico (mobile) in apposito gruppo whatsapp Master IVD8 che verrà utilizzato per attinenti 

lo svolgimento del Master “INNOVATION VIRTUAL DESIGN” [I.V.D.] 8^ edizione. 

Data _________________   Firma _______________________________ 

SI IMPEGNA A RISPETTARE LE SEGUENTI REGOLE DI UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA UNISOM / GOTOMEETING: 

1. Ogni utente è responsabile delle azioni e delle attività che effettua tramite il proprio account.
L’accesso alla piattaforma e, in generale, ai Servizi messi a disposizione dalla stessa, è strettamente
personale; l’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e
di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. Si impegna a non condividere i dati di
accesso alla piattaforma con soggetti terzi salvo autorizzazione della direzione del master.

2. Ogni utente si impegna a salvaguardare la riservatezza e la privacy delle proprie credenziali di
accesso. È responsabilità dell’utente segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali
all’amministratore della piattaforma o al manager della formazione, così come segnalare eventuali
situazioni che possono far pensare concretamente ad un furto di identità.

3. L’utilizzo della piattaforma è concesso solo ed esclusivamente per le finalità dichiarate dal formatore
o dall’azienda.
Tra queste ricordiamo a titolo di esempio: formazione a distanza, meeting virtuali, reperimento di
materiali didattici caricati in piattaforma, svolgimento di test di valutazione, consegna di compiti
assegnati, ecc.

4. Ciascun utente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento decoroso e corretto, sia
nel rispetto della propria persona, sia degli altri utenti collegati online.

5. È vietato diffondere informazioni riservate di cui l’utente viene a conoscenza durante le attività
degli altri partecipanti mentre utilizzano il servizio di formazione a distanza.

6. È consigliabile fare attenzione all’utilizzo della funzione di condivisione dello schermo, ed evitare
la visualizzazione di contenuti personali che potrebbero esserci sullo schermo durante la condivisione.

7. Se la videocamera è attivata, utilizzare se è disponibile in piattaforma la funzione di sfocatura dello
sfondo: durante il collegamento video sono è preferibile evitare ripresa di altri componenti del nucleo
familiare, rispetto al partecipante.

8. E’ tassativamente vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e con i
colleghi allievi. I trasgressori verranno denunciati alle autorità competenti.

9. E’ tassativamente vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività
di didattica a distanza. I trasgressori verranno denunciati alle autorità competenti.

10. Le lezioni, o porzioni di esse, non possono essere registrate con dispositivi esterni alla

piattaforma, salvo accordi differenti tra il docente, i discenti e previa autorizzazione del direttore del

master.
11. La piattaforma e la chat devono essere utilizzate solo per comunicazioni pertinenti al contenuto

delle lezioni, e non devono essere impiegate per finalità estranee o altre situazioni personali.
12. A seconda delle esigenze, su richiesta della direzione del master, del tutor d’aula o del docente, sarà

consigliabile silenziare il microfono e disattivare la videocamera se non necessari, in modo da non
compromettere il buon funzionamento della lezione.

Data _________________   Firma _______________________________ 
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INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 

Il Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche “interessato”) debba essere preventivamente 
informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso 
espresso del soggetto interessato salvo nei casi previsti dalla legge. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della normativa 
sopraindicata, la Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM con sede in 
Via Piersanti Mattarella, 188 - 91100 Trapani nella qualità di “TITOLARE”, fornisce la seguente comunicazione informativa. 
1. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati (base giuridica).

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e 
del bacino del Mediterraneo – UNISOM per le seguenti finalità: 
a. Adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite dalle 
autorità a ciò legittimate dalla legge o dagli organi di vigilanza e/o controllo; 
b. Scopi didattici;
c. Scopi amministrativo-contabili;
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati per le descritte finalità di cui al punto a., la Consorzio Universitario per l’Ateneo della 
Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM non potrà fornire all’interessato i servizi richiesti, in tutto o in parte. 
d. Altre finalità connesse all’attività della Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo
- UNISOM per l’operatività interna, per i quali l’interessato ha la facoltà di prestare o non prestare il proprio consenso, senza che ciò 
possa impedire l’utilizzo dei servizi della Società. 
Rientrano in quest’ultima categoria le attività di pubbliche relazioni; 
e. Per finalità promozionali/commerciali: con il suo consenso i dati potranno essere utilizzati per finalità, d’informazione e 
promozione commerciali dei servizi propri e/o di terzi, nonché d’indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e 
di ricerche di mercato a mezzo e-mail e sms o altri strumenti utili ai fini sopracitati. 
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, 
mediante elaborazioni manuali, strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste dal Regolamento UE 679/2016. 
2. Fonte dei dati.

I dati personali in possesso della Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM 
sono raccolti direttamente presso le proprie sedi site in Via Piersanti Mattarella, 188 - 91100 Trapani e in via Quarto dei Mille, 6 - 
90129 Palermo. 
In ogni caso, tutti questi dati sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dello 
stesso Ente. 
3. Dati sensibili-“dati particolari”.

Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, 
sindacali e lo stato di salute, e li tutela con particolare attenzione. Lo stesso Regolamento prevede che il trattamento dei dati personali 
da parte di privati o di enti pubblici è ammesso solo con il consenso espresso e documentato dell’interessato. 
4. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancanza di tale conferimento, comporterà l’impossibilità da parte della Consorzio 
Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM di erogare i servizi richiesti. 
5. Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere al consenso al trattamento dei dati.

L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere da parte dell’interessato potrebbe comportare l’impossibilità da parte della 
Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM di svolgere l’attività di 
prestazione dei servizi richiesti. 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati personali in possesso della Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM 
potranno essere comunicati a: 
a. Soggetti Pubblici e Privati la cui comunicazione e/o consultazione, scaturiscono da disposizioni di legge;
b. Soggetti in qualità di “responsabili” o “incaricati”, il cui elenco completo e costantemente aggiornato dagli uffici che, all’interno
della Struttura, trattano dei dati personali dei Clienti è disponibile presso la sede di Via Piersanti Mattarella, 188 - 91100 Trapani (a 
titolo esemplificativo Collaboratori, Consulente Fiscale, Consulente del Lavoro); 
c. Comunicati alle Aziende, ed Enti Pubblici, la cui comunicazione è strettamente legata alle finalità dell’Ente;
I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione. 
7. Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti.



Assessorato Regionale dell’Istruzione e

della Formazione Professionale 

Il Regolamento conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti (art. 15 RGPD). In particolare, l’interessato può ottenere dal 
Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato può altresì chiedere, del tutto gratuitamente, di conoscere l’origine dei 
dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici, l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti 
ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda. L’Interessato ha diritto alla rettifica (art. 16) e alla cancellazione 
dei dati “diritto all’Oblio”( art. 17). I Dati saranno trattati sino alla conclusione del rapporto contrattuale. I diritti in oggetto potranno 
essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al seguente indirizzo mail: privacy@unisom.it). 
Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazione od organismi. 
L’Interessato ha inoltre il diritto di esercitare reclamo all’Autorità Garante della Privacy garante@gpdp.it – protocollo@pec.gpdp.it. 
La UNISOM per garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato adotta misure idonee volte ad agevolare l’accesso ai dati 
personali da parte dell’interessato medesimo e a semplificare la modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente. 
8. Titolare e Responsabile del trattamento.

Titolare del trattamento è la Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM. 
Il Responsabile del Trattamento è il Sig. Roberto Bertini. L’elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili del trattamento 
eventualmente designati dalla Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM 
è disponibile presso gli uffici operativi di Palermo e Trapani. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Luogo __________________________, data ______________________ 

Cognome e Nomine ___________________________________________in qualità di __ALLIEVO___________________________ 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, l’interessato: 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nell’informativa? 

Do il consenso Nego il consenso 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini promozionali e commerciali (punto e) ? 

Do il consenso Nego il consenso 

Firma leggibile _____________________ 



Liberatoria e Consenso Privacy

per la pubblicazione delle proprie immagini 

Il/La sottoscritto/a  cognome_____________________________________________________________ 

nome _________________________________________________________________________________ 

nato/a a________________________________________________, Prov. __________________________ 

il ______________________residente a __________________________________________________ 

Prov. ___________________ CAP. __________ ------------------------------------------------------------------------------

via ______________________________________________________________________ n. ___________  

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

tel. ______________________________ mobile_______________________________________________, 

indirizzo e-mail _______________________________________________________________________,  

1) avendo richiesto di  frequentare il Master “INNOVATION VIRTUAL DESIGN” [I.V.D.] 8^ edizione;
2) stante che le lezioni verranno effettuate in modalità E-learning sincrona su piattaforma elettronica

UNISOM-GoToMeeting con registrazione delle attività ai fini probatori per le istituzioni controllanti;
con la presente AUTORIZZA il Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del 
Mediterraneo [UNISOM] alla registrazione/pubblicazione delle PROPRIE immagini/riprese video, nei giorni di 
svolgimento delle lezioni d’aula su piattaforma Unisom / GoToMeeting del Master “INNOVATION VIRTUAL 
DESIGN” [I.V.D.] 8^ edizione, organizzato da UNISOM, per le finalità di pubblicazione  a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, presso il sito https://unisom.it, la pagina facebook Unisom o per fini 
scientifici.  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna 
pretesa potrà essere richiesta in futuro.  

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 
101/2018, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività 
autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (ad Es. Università di Palermo – 
Assessorato della Pubblica Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana) 
sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15-22 del Regolamento UE 
679/2016: opposizione, cancellazione, rettifica etc., origine, finalità, aggiornamento, diritto di 
opposizione indirizzando apposita richiesta a direzione@unisom.it . L’Informativa completa è 
visualizzabile sul sito: https://unisom.it/privacy/ 

[  ]  DO IL CONSENSO  [  ]  NEGO IL CONSENSO

Luogo e Data : ____________________, lì________________ 

 ______________________________________ 

Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso 

https://unisom.it/
mailto:direzione@unisom.it
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