
Modulo di rilascio Visitor Pass / Visitor Pass Form 

*campi obbligatori / required

Autorizzo Università Bocconi al trattamento dei miei dati personali comunicati per le finalità di cui sopra. Con la presente, 
autorizzo l’invio di informazioni, comunicazioni e materiale inerenti i servizi offerti dall’Università Bocconi ed ogni con-
nessa attività istituzionale / I authorize Bocconi University to handle my personal information transmitted for the purposes refer-
red to above. I hereby authorize the sending of information, communications and material pertaining to the services offered by 
Bocconi University and any related institutional activities* 

� Sì / Yes � No / No

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003) / Information and agreement to 
use of personal information (information pursuant to article 13 of italian legislative decree no. 196/2003) 

I dati personali da Lei forniti nel presente modulo (i “Dati”) verranno trattati anche con strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza 
e la massima riservatezza ai sensi di legge. I Dati vengono conferiti per le seguenti finalità: 
• gestione servizi e attività istituzionali dell’Università Bocconi;
• elaborazioni statistiche in forma aggregata e anonima;
• adempimenti obblighi di Legge e/o di Regolamenti;
• invio di informazioni, comunicazioni e materiale inerenti i servizi offerti dall’Università Bocconi e ogni connessa attività istituzionale,
qualora abbia dato l’autorizzazione.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria limitatamente ai campi contrassegnati da un asterisco. Il rifiuto del conferimento dei soli 
dati qualificati come obbligatori avrà come conseguenza l’impossibilità di rilasciare il pass per accedere agli edifici dell’Università Bocco-
ni. I Dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. L’interessato, letta l’informativa sopra riportata, accetta espressa-
mente il trattamento dei Dati, nelle modalità ivi indicate. Potrà accedere alle informazioni in possesso di Università Bocconi ed esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 della legge, tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancella-
zione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’opposizione al trattamento dei dati, ecc. Tali 
diritti possono essere esercitati, inviando una richiesta in tal senso, al seguente indirizzo e-mail: autorizzazionedati@unibocconi.it. Il tito-
lare del trattamento dei Dati è l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, via Sarfatti 25, Milano. 

The personal data you have provided on this form (hereinafter “Data”) will also be processed with proper IT tools able to guarantee its security and 
strict privacy pursuant to the law. The Data will be processed for the following purposes:  
• management of Bocconi University services and institutional activities; 
• processing statistics aggregately and anonymously;
• fulfillment of legal obligations and/or regulatory obligations; 
• sending information, communications and material pertaining to services offered by Bocconi University and any related institutional activities, if you 
authorize. 
Granting of Data is obligatory only in the items marked with an asterisk. Refusal to grant the Data deemed obligatory only shall result in not being 
able to issue a pass to access Bocconi University buildings. Data will not be subject to communication or dissemination to third parties. The Data 
subject, having read the above information, hereby expressly accepts processing of Data in the ways indicated herein. 
You may access the Data in our possession and exercise the rights referred to in article 7 of the above Italian Legislative Decree, including, as a 
mere example, the right to obtain updates, corrections, integrations, deletions, changes to an anonymous form or blocking of Data used in violation of 
the law, challenges to use of information, etc. These rights may be exercised by sending a request to do so to the following email address: au-
torizzazionedati@unibocconi.it. The Data controller is Università Commerciale “Luigi Bocconi”, via Sarfatti 25, Milano. 

Data / Date Firma / Signature 

Cognome* / Last Name  Nome* / First Name 

Istituzione|Azienda* / Institution Company* 

E-mail* 

Data e luogo di nascita* / Date and place of birth 

Indirizzo / Address 

CAP / Postal Code 

Telefono / Phone number 

Ruolo|Posizione / Role|Position 

Nome della persona da incontrare in Bocconi* / Name of Bocconi representative to meet* 

PRIVATO 

SPORTELLO UNICO


