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Al Presidente della Fondazione 
ITS per le Nuove Tecnologie della Vita 
Via Einaudi, snc  
00071 – Pomezia (RM) 

 
Dichiarazione di accettazione del regolamento del servizio di posta elettronica istituzionale 

della fondazione e di ogni servizio on line fornito dalla  
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita 

sede legale e operativa Pomezia (RM) 
sede operativa Roma 

 e di consenso al trattamento dei dati personali in accordo alla normativa sulla in materia di 
protezione dei dati personali.  

richiesta attivazione servizi telematici e posta elettronica istituzionale 
 

_l_ sottoscritt_  _________________________ nat_ il ___/____/______ a 
________________________________, residente a _________________________________codice 
fiscale ____________________________________ chiede l’utilizzo della posta elettronica istituzione  
e dei servizi telematici dell’ITS_NTV in qualità di ______________________________________  

dichiara: 
 

a) di aver ricevuto, letto, compreso e accettato integralmente il “regolamento del servizio di posta 
elettronica istituzionale della fondazione e di ogni attività on line fornito dalla Fondazione 
Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita - codice 04-RSPEST”; 

b) si impegna a rispettare le norme di comportamento esposte nel regolamento “Regolamento del 
servizio di posta elettronica istituzionale della fondazione e di ogni attività on line”; 

c) di aver ricevuto, LETTO e compreso gli articoli relativi all’ informativa ai sensi dell’art. 13 del 
GDPR e acconsente al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate. 

Il presente modulo firmato per ricezione e accettazione di quanto indicato ai precedenti punti a); b); c) 
dovrà essere inviato contestualmente ai seguenti indirizzi email:   

- didattica@fondazioneits-ntv.it  

- servizi.telematici@fondazioneits-ntv.it 

 
Data________________________   Firma__________________________________ 


