




4. Clicca sul pulsante blu "Registrazione Web".



5. Clicca sul pulsante blu "Avanti".



6. Compila i campi obbligatori richiesti e clicca sul pulsante blu "Avanti".



7. Compila i campi obbligatori richiesti e clicca sul pulsante blu "Avanti".



8. Compila i campi obbligatori richiesti e clicca sul pulsante blu "Avanti".



9. Compila i campi obbligatori richiesti e clicca sul pulsante blu "Avanti".



10. Controlla il riepilogo dei dati inseriti e se corretti cliccare sul pulsante blu "Conferma".



11. Clicca sul pulsante blu "Stampa promemoria".





12. Clicca sul pulsante blu "Procedi con l'Autenticazione".



13.

13. Inserisci le credenziali e 
clicca sul pulsante blu 
"Accedi".



14. Clicca sul pulsante blu "Completamento Dati Anagrafici Web!



15.15. Clicca sull'Iicona "Menu" in alto a destra.



16.

16. Dal Menu seleziona la voce "Segreteria".



17.

17. Dal Menu seleziona la voce "Documento d'identità".



18.

18. Clicca sulla lente d'ingrandimento.



19. Clicca sul pulsante blu "Inserisci Allegato".



20. Compila i campi richiesti e carica il pdf del documento d'identità cliccando sul pulsante grigio "scegli file".



21. Clicca sul pulsante blu "Torna all'elenco Documenti d'Identità".



22.22. Clicca sull'Iicona "Menu" in alto a destra.



23.

23. Dal Menu seleziona la voce "Dichiarazioni d'Invalidità".



24. Clicca sul pulsante blu "Inserisci dichiarazione di invalidità".



25. Clicca sul pulsante blu "Gestione Dichiarazioni di Invalidità".



26. Compila i campi obbligatori richiesti e clicca sul pulsante blu "Avanti."



27. Controlla il riepilogo dei dati inseriti e clicca sul pulsante blu "Conferma".



28.

28. Clicca sul pulsante blu "Inserisci allegato" in corrispondenza della normativa di riferimento.



29. Fai l'upload del certificato cliccando sul pulsante grigio "Scegli file" e 
successivamente sul pulsante blu "Avanti".



30. Se non si hanno altre certificazioni da inserire cliccare sul pulsante blu "Avanti".
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U.O.C. Inclusione e Partecipazione <capd@unibs.it>

UNIBS - Dichiarazione invalidità presentata / Disability statement submitted
1 messaggio

Università degli studi di Brescia <noreply@unibs.it> 10 luglio 2019 10:00
A: aaaa@gmail.com

Gentile
AA ZZ 

ti ringraziamo per aver inserito una certificazione attestante una situazione di DISABILITA' con tipologia "Disabilità
motorie permanenti e provvisorie".

Affinché la tua richiesta possa essere valutata, è necessario compilare il "2_Modulo_Pdf_IT" allegato a questa email,
scegliendo quello nella lingua preferita. Dopo averlo completato in tutte le sue parti, il documento va caricato
nell'apposita area della tua home page "Segreteria>Dichiarazione di invalidità" cliccando sull'icona con la matita alla
voce "Azioni/Allegati", come da indicazioni allegate "1_Istruzioni_IT".

Il pdf allegato è compilabile con i software più diffusi (Acrobat Reader, Chrome, IExplorer)

Riceverai apposita comunicazione, una volta che la tua domanda di invalidità sarà stata confermata.

Ti invitiamo a contattare la U.O.C. Inclusione e Partecipazione in caso di dubbi, informazioni o necessità. 
E' sempre preferibile fissare un appuntamento via mail, scrivendo all'indirizzo capd@unibs.it

Cordiali saluti. 

U.O.C. Inclusione e Partecipazione
Università degli Studi di Brescia
Segreteria Commissione Ateneo per la Disabilità
Indirizzo: Via Valotti 3/B - 25133 Brescia
Tel: +39 030 20 16 060 - +39 030 20 16 058

_______________________________________________

Dear
AA ZZ 

We thank you for the upload of Your Disability Statement that certificates the following situation: "Disabilità motorie
permanenti e provvisorie".

In order to value your application, please feel out and upload at the page the page “Registrar’s Office> Invalidity
Declaration” the file “4_Modulo_Pdf_EN” that you can find here attached. You can use the information attached
"3_Istruzioni_EN".
Please, choose the file in the language you prefer.

To feel out the attachment you can use Acrobat Reader, Chrome, IExpoler.

After your Disability Statement addition will be examined and you will receive an e-mail with the confirmation
of the good result.

We invite you to keep in contact with the office named “U.O.C. Inclusione e Partecipazione” in case of dubs,
information or specific needs.

Please, is better to ask a reservation by capd@unibs.it

Best regards,

U.O.C. Inclusione e Partecipazione
Università degli Studi di Brescia
Segreteria Commissione Ateneo per la Disabilità
Indirizzo: Via Valotti 3/B - 25133 Brescia
Tel: +39 030 20 16 060 - +39 030 20 16 058

31. Entrare nella propria mail personale.

mailto:capd@unibs.it
https://www.google.com/maps/search/Via+Valotti+3?entry=gmail&source=g
mailto:capd@unibs.it
https://www.google.com/maps/search/Via+Valotti+3?entry=gmail&source=g


32. Scaricare il pdf 2_Modulo_Pdf_IT



 Informativa Utenti Servizi di Inclusione – Versione 01 - .. .. 2020 

INFORMATIVA AGLI UTENTI DEI SERVIZI DI INCLUSIONE DELLA UOC INCLUSIONE, PARTECIPAZIONE E 
RESIDENZE UNIVERSITARIE – Università degli Studi di Brescia 

art. 13 Reg. UE n. 2016/679 

1. Premessa 

L’Università degli Studi di Brescia (in seguito semplicemente: “UNIBS”) garantisce la protezione dei dati personali di tutti i soggetti 
con cui entra in contatto per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679, in seguito semplicemente: “GDPR”) e del 
D.lgs. n. 196/2003 (in seguito semplicemente: “Codice Privacy”). 

Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR informiamo gli Utenti dei servizi di inclusione erogati dalla UOC Inclusione, Partecipazione e Residenze 
Universitarie e dalla Commissione di Ateneo per le Disabilità, che il trattamento dei dati conferiti sarà effettuato con le modalità e 
per le finalità di seguito riportate. 

2. Oggetto del Trattamento 

UNIBS tratta: 

1. Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza); 
2. Dati di contatto (indirizzo e-mail, recapiti telefonici); 
3. Dati particolari attestanti la condizione di Studente con DSA, disabilità o inabilità temporanea, attraverso l’acquisizione di 

verbali di invalidità o certificazione medica ai fini di garantire gli adeguati servizi di inclusione per la didattica. 

Per gli Utenti istituzionali i dati trattati sono raccolti in forma automatizzata nelle anagrafiche di Ateneo a partire dall’avvio del 
rapporto con UNIBS. 

I trattamenti sono effettuati con supporti cartacei ed informatici. 

I dati saranno trattati da soggetti autorizzati e a tal fine istruiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. 

3. Base giuridica e finalità del trattamento – Natura del conferimento dei dati 

I dati personali sono trattati per garantire gli adeguati supporti, ausili e servizi di inclusione degli studenti con DSA, disabilità o 
inabilità temporanea, in conformità con le linee guida ministeriali in tema di inclusione, quale base giuridica del conferimento dati. 

Trattasi di trattamenti effettuati in conformità all’art. 6, lett. b), c) ed e) GDPR. 

In particolare, i dati personali saranno utilizzati per l’erogazione del servizio di Inclusione. 

Il conferimento dei dati per le precedenti finalità è obbligatorio, in assenza non sarà possibile fruire dei Servizi della UOC Inclusione, 
Partecipazione e Residenze Universitarie di UNIBS e della Commissione di Ateneo per le Disabilità. 

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed europeo, a tutela dei dati personali. I 
dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato. 
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Il Titolare tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 
anni dal conferimento dei dati, oppure sino al momento in cui lei decidesse di esercitare il diritto di chiedere per iscritto, o via e-
mail, la cancellazione degli stessi. 

5. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di responsabili o autorizzati e ambito di diffusione dei dati 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare comunque autorizzati, sempre nel rispetto del principio di finalizzazione alle attività 
istituzionali; 

• responsabili del trattamento, a seguito di specifico contratto di outsourcing; 

• sempre nel rispetto dei principi del trattamento e per le finalità indicate, i dati personali degli studenti potranno essere 
comunicati ad enti assicurativi per gestione infortuni, fornitori di servizi informatici e delle reti di Ateneo, autorità competenti, 
su loro legittima richiesta. 

I Suoi dati non saranno ulteriormente diffusi. 

6. Luogo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati su computer locali e server ubicati presso la sede del Titolare, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adeguate. 

7. Trasferimenti Extra UE 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea Attualmente tutti i 
server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

In caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea, saranno messe in atto adeguate garanzie di sicurezza. È 
possibile richiedere ulteriori informazioni a tale riguardo e ottenere una copia delle relative salvaguardie, attraverso l'invio di una 
richiesta ai contatti forniti da UNIBS. 

8. Diritti dell’interessato 

Sono garantiti agli Interessati i seguenti diritti previsti dal GDPR: 

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15 GDPR); 

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica art. 16 GDPR); 

- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo 
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17 GDPR); 

- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18 GDPR); 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e 
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui 
li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20 GDPR); 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano (Diritto di opposizione art. 21 GDPR); 

- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (art. 34 
GDPR); 

- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7 GDPR). 
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Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), l’interessato ha il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato al trattamento dei dati personali potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail al Responsabile 
per la protezione dei Dati del Titolare, all’indirizzo rpd@unibs.it. 

10. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è: l’Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Brescia (BS) Piazza Mercato, 15, nella persona del 
Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ammcentr@cert.unibs.it; Tel. +39 030 2988.1. 

11. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è: Frareg s.r.l. con sede legale in Viale Jenner n. 38, Milano (MI) – Tel. 02 6901 0030 
– E-mail: dpo@frareg.com. 

 

L’Utente nome: ____________________________ cognome: __________________________________ 
dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata. 

Data: Firma: 

 

mailto:rpd@unibs.it
mailto:dpo@frareg.com


34.

34. Tornare nella propria pagina personale di Esse3 e cliccare sull'icona 
con la matita accanto alla certificazione d'invalidità inserita in 
precedenza.



35.

35. Alla voce Modulo compilato (dis+atto n) cliccare sul pulsante blu 
"inserisci Allegato".



36. Fai l'upload del modulo compilato pdf cliccando sul pulsante grigio "Scegli file" e successivamente sul pulsante 
blu "Avanti".



37. Clicca sul pulsante blu "Torna all'elenco dichiarazioni di invalidità".
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