
 

 

RETTE E PAGAMENTI ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

 
STUDENTI ISCRITTI AL 1 ° ANNO 

 
La retta annuale di iscrizione e frequenza è stabilita per l’a.a. 2018-2019 in € 2.500,00* +  la Tassa 
Regionale per il Diritto allo Studio di  €140,00 (da versare all’ER-GO: azienda regionale per il diritto agli 
studi superiori tramite bollettino postale intestato a Regione Emilia-Romagna-Tassa reg.le diritto 
allo studio universitario sul conto n° 68882703, indicando nella causale: Tassa regionale per il diritto 
allo studio universitario, SSML San Pellegrino di Misano Adriatico RN, cognome e nome dello studente, 
anno accademico 2018/2019)  
 

 
 

 

Pagamento  Scadenza versamenti 
Modalità di 
pagamento 

Quota 

Iscrizione Data …................................... Addebito su C/C 300,00 euro 

1° rata Entro il 10 ottobre 2018 Addebito su C/C 600,00 euro 

2° rata Entro il 10 dicembre 2018 Addebito su C/C 800,00 euro 

3° rata Entro il 10 aprile 2019 Addebito su C/C 800,00 euro 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato attraverso Bonifico Bancario 
permanente, a favore della Sede Periferica Fondazione Unicampus San Pellegrino di 
Ceglie Messapica, con valuta fissa per il beneficiario alla scadenza indicata, sul seguente 
conto bancario: 
 
MITA PIETRO 

BANCA  POPOLARE PUGLIESE, filiale di CEGLIE MESSAPICA (BR) - Via San Rocco, 63 

IBAN: IT 68 G 05262 79150 CC0680719871 

CAUSALE: retta SSML + COGNOME E NOME STUDENTE + ANNO DI CORSO.   

 



 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto si riconosce debitore dell’importo della retta annua di € 2.500,00 da saldare 
completamente rispettando le scadenze sopra indicate ed è consapevole che la mancata 
corresponsione di tutto o di parte della retta impedisce alla Fondazione Unicampus San 
Pellegrino di convalidare eventuali esami sostenuti e l’ammissione al successivo anno 
accademico. 
 
Data       Firma dello Studente 
 
_______________________________________                                ____________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto inoltre autorizza espressamente la Fondazione Unicampus San Pellegrino a 
fornire via mail i dati riguardanti la propria situazione accademica e amministrativa a: 
 
Cognome e Nome 
 
 

In qualità di: 
 
Padre             Madre              Altro        _________________ 
 

Indirizzo di residenza (via, cap, città, provincia) 
 
 
 

E-mail 
 

Cellulare 
 
 
 

 

 
Informativa privacy 
INFORMATIVA AI SENSI del GDPR 679/2016 
Ai sensi del GDPR 679/2016, La informiamo che i dati da lei forniti e riportati nel presente modulo verranno trattati per finalità di 
gestione amministrativa dei corsi (contabilità, fatturazione, logistica, modulistica per la gestione dell'attività didattica). 
Titolare del trattamento dei dati è Stefano Arduini  nella persona del suo legale rappresentante. 
I suoi dati verranno trattati con modalità cartacea ed informatizzata e non saranno oggetto di alcuna diffusione. Le ricordiamo infine che 
in qualunque momento potrà esercitare i suoi diritti di correzione, integrazione o cancellazione, contattando il titolare del trattamento ed 
inviando e-mail al seguente account: segreteria@fusp.it 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali 
Data       Firma 
 
_______________________________________                                  ____________________________________________ 
 

 
Data       Firma dello Studente 
 
_______________________________________                                  ____________________________________________ 


