
















ACCORDO CONFIDENZIALE







ALLEGATOB

TRA

L’Università Politecnica delle Marche con sede legale in Ancona, Piazza Roma 22, codice fiscale n°
00382520427 d’ora in poi denominata “Università”, rappresentata dal Prof. Sauro Longhi, Rettore proͲ
tempore, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Università autorizzato alla stipula del
presenteaccordo;


E

Il/La Sig./Sig.ra …………………………………….., nato/a a…………………………………………………..(……) il gg/mm/aaaa,
Codice fiscale ……………………………………………………………, residente a ……………………….………………………….(…….), in
Via…………………………………..n.…..,C.A.P.……..,domiciliato/aperilpresenteattoa…………………………………..(…),
inVia…………………………………..n.…..,C.A.P.…………,d’orainpoidenominato“richiedente”.


PREMESSE

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

VistaladeliberadelSenatoAccademicodell’Universitàn.……del…………….,concuisonostateapprovate
“Le linee guida per l’attivazione e la gestione di una carriera alias”, contenenti la procedura atta a
garantirelatuteladeglistudentiintransizionedigenere,prevedendolapossibileattivazione,suistanza
delsoggettointeressato,diunacarrieraalias,lacuiefficaciasiastrettamentecircoscrittaalleattivitàche
sisvolgonoall’internodell’Università;

VistaladeliberadelConsigliodiAmministrazionedell’Universitàn.…..del…………….,conèstatoespresso
parerefavorevoleriguardoalle“Lelineeguidaperl’attivazioneelagestionediunacarrieraalias”;

Visto la medesima delibera del Senato Accademico con cui sono stati individuati quali referenti
amministrativiperlagestionedeglistudenticoncarriera“alias”iResponsabilidegliUfficiCorsidiStudio
dell’Ateneo;

Consideratal’istanzaavanzatadalrichiedente……………………………………..,indata................diattivazione
di una carriera “alias”, mediante attribuzione di una identità provvisoria avente validità unicamente
all’internodell’Ateneo,ediconcessionedelrelativolibretto/tesserinodiriconoscimento;

Vistaladocumentazionepresentata,attestantel’iterintrapreso;

Presoattocheilrichiedentedichiaradiaverindividuato,aisolieffettidelpresenteaccordo,ilseguente
nominativo,sostitutivodelnomeanagrafico……………………………………………………;

Tuttociòpremesso,


SICONCORDAQUANTOSEGUE



Ͳ L’Università si impegna ad attivare per il richiedente una “carriera alias”, mediante l’assegnazione di
un’identità anagrafica provvisoria, transitoria e a rilasciare allo stesso un libretto universitario e laddove
previstountesserinodiriconoscimento,indicanteilcognomedelrichiedenteeilnomesceltodallostessoela
matricolauniversitaria.

Ͳ Il libretto universitario/tesserino di riconoscimento connesso alla carriera alias potrà essere esibito
esclusivamente all’interno dell’Università Politecnica delle Marche e non potrà essere utilizzato per alcuno
scopo,néesibitoall’esternodell’Ateneo.

ͲLacarriera“alias”saràinscindibilmenteassociataeriferitaalrichiedente,matricolan._______________,e
proseguirà fintantoché è attiva la carriera legale, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dal/dalla
richiedenteolecausediinterruzionepiùoltrespecificate.

ͲL’Universitànonprodurràalcunaattestazioneocertificazionerelativaallacarrieraalias.

ͲL’UniversitàPolitecnicadelleMarcheindividuanelResponsabiledell’UfficioCorsidiStudiodiriferimentoil
Referenteamministrativoperlagestionedelprocedimento“alias”.

Ͳ Il richiedente è consapevole che ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione o di fatto notorio,
relativamenteastatiequalitàpersonalilegatiallacarrierauniversitaria,dallostessosottoscrittaaisensidel
D.P.R. n. 445/2000 e utilizzata all’esterno dell’Università Politecnica delle Marche, non potrà che essere
riferitaallasuaidentitàlegalmentericonosciuta.

ͲIlrichiedentesiimpegnaasegnalarepreventivamentealReferentesopraindicatol’intenzionedicompiere
attiall’internodell’Universitàchehannorilevanzaesterna(atitoloesemplificativopartecipazioneatirocini,
adesioneaprogettidimobilitàinternazionale,ecc.),impegnandosiaverificareeconcordareconilReferente
seecomesiapossibiledareseguitoalleproprieintenzioni.

Ͳ Il richiedente è consapevole che i titoli e le relative certificazioni, nel caso in cui si laureasse prima
dell’emissione del definitivo provvedimento di rettifica di attribuzione di genere da parte dell’autorità
competente, riporteranno i dati anagrafici effettivi, indicati nel documento di identità rilasciato dallo Stato
Italiano.

ͲQualorasiabbianofondatimotiviperritenerecheilrichiedentevioli,anchesoloparzialmente,ilpresente
accordo,la“carrieraalias”sarà,condisposizionerettoraleimmediatamentebloccatainviacautelare.

ͲIl/Larichiedentesiimpegnaadinformarel’Ateneodiqualunquesituazionechepossainfluiresuicontenutie
sull’efficacia del presente accordo. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna a
comunicaretempestivamentealReferentel’emissionedellasentenzadirettificadiattribuzionedigenereda
partedelTribunaleovveroladecisionediinterrompereilpercorsointrapresofinalizzatoatalerettifica.

ͲAseguitodell’emissionedellasentenzadefinitivaconcuiilTribunalecompetenterettifical’attribuzionedi
genere e previo recepimento della stessa da parte dell’Ufficio anagrafico di riferimento, l’Università con
provvedimento Rettorale provvederà a variare la carriera “legale” relativamente ai dati anagrafici del
richiedente.

Ͳ Il presente accordo confidenziale ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e si intende rinnovato
tacitamenteall’iniziodiogniannoaccademico.

ʹ



Ͳ L’efficacia dell’accordo cessa immediatamente al momento della produzione della sentenza definitiva
emessa dal Tribunale competente ovvero dalla comunicazione della decisione di interrompere il percorso
intrapresofinalizzatoatalerettifica.


AisensieperglieffettidelD.Lgs.30giugno2003,n.196,“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”,
delRegolamentoUE2016/679del27aprile2016(GDPR)eilD.Lgsdel10agosto2018n.101,l’Università
PolitecnicadelleMarchetratteràidatiindicatinelpresenteaccordoesclusivamenteperlefinalitàconnesse
alle procedure specificate nel presente accordo, avendo cura di tutelare la riservatezza della
documentazione.

PerqualsivogliacontroversiaderivantedalpresenteaccordoècompetenteinviaesclusivailForodiAncona.



Ancona,


Perl’UniversitàPolitecnicadelleMarche,
ILRETTORE
(Prof.SauroLonghi)

____________________________________________




Il/Larichiedente


____________________________________________


͵


