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REGOLAMENTO PUC - PICENO UNIVERSITY CARD / Modello Studenti 

1. La Piceno University Card, di seguito PUC, è uno strumento ideato per facilitare l’accesso degli studenti universitari del Piceno 
ai prodotti e ai servizi del territorio utili alla loro vita quotidiana, attraverso un sistema di convenzioni che propone come 
vantaggiosa una rete di attività commerciali grazie a scontistiche e agevolazioni riservate ai soli possessori della carta. 

2. La PUC, rilasciata dal Consorzio Universitario Piceno, di seguito denominato CUP, è rivolta agli studenti iscritti a corsi attivati 
dalle università che operano sul territorio piceno, ivi compresi gli studenti frequentanti temporaneamente corsi presso le sedi 
universitarie e le strutture didattiche che collaborano con il CUP (es. studenti Progetto Erasmus). Il CUP si fa garante nei 
confronti dell’esercente che la PUC venga rilasciata esclusivamente agli studenti universitari di cui sopra. 

3. La PUC è strettamente personale e il responsabile o l’addetto dell’attività commerciale convenzionata ha il diritto, oltre alla PUC, 
di chiedere la presentazione di un documento di riconoscimento (documento d’identità o libretto universitario) e la facoltà di non 
applicare lo sconto a soggetti che non risultino intestatari della PUC o in caso di superamento della data di scadenza. 

4. L’applicazione di scontistiche e agevolazioni è da ritenersi obbligatoria fino alla data di scadenza apposta sulla PUC. 
5. Il possesso della PUC è legato al mantenimento dello stato di studente. Qualora la data di scadenza della PUC preceda quella 

del conseguimento del titolo di laurea / titolo finale (o il prolungamento della permanenza nelle sedi universitarie picene di cui 
al precedente punto 2), lo studente potrà rivolgersi al CUP per richiedere una nuova card, attestando nuovamente in 
autocertificazione lo stato di studente. 

6. In circoscritti periodi di saldi o vendite promozionali l’esercente potrà non applicare le scontistiche/agevolazioni concordate, 
nella misura in cui i benefici dei primi siano di entità pari o superiore a quelli dei secondi. 

7. I rapporti con tutte le attività aderenti al circuito PUC sono regolati da apposite convenzioni. Il CUP non si assume alcuna 
responsabilità qualora le scontistiche/agevolazioni non venissero applicate, ma lo studente ha il diritto-dovere di segnalare 
l’accaduto al CUP attraverso i canali dedicati. 

8. La PUC è reperibile presso gli uffici del CUP - Via Tornasacco 27, Ascoli Piceno. Per ottenerla occorre presentare un documento 
d’identità valido e il presente modulo di iscrizione e di dichiarazione sostitutiva dello stato di studente, interamente compilato e 
firmato in tutte le sue parti. 

9. Lo studente regolarmente iscritto non ancora dotato del numero di matricola è obbligato, appena in suo possesso, a comunicarlo 
immediatamente al CUP. 

10. Lo studente che perda lo stato di studente del territorio piceno, (es. perché laureato, trasferito ad altro Ateneo o che abbia 
deciso di interrompere gli studi..) è obbligato a cessare immediatamente l’utilizzo della PUC. 
 

Per tutti i dubbi, i consigli o le  informazioni è possibile  visitare il sito cup.ap.it o scrivere all’indirizzo puc@cup.ap.it. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del Codice della Privacy e s.m.i. 

 
Il Consorzio Universitario Piceno, con sede legale in Piazza Roma n. 6, Ascoli Piceno (AP) - Codice fiscale 80002910448 (in seguito, 
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “GDPR”) e del 
D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 e s.m.i. (in seguito, “Codice Privacy”) che i Suoi dati saranno trattati 
con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
1. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) - in seguito, “dati personali” o 
anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della richiesta dell’adesione al Progetto PUC - Piceno University Card. 
2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati:  
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) e f) GDPR e come stabilito nel Codice Privacy), dato che trattasi di dati di tipo “comune”, 
e per le seguenti Finalità di Servizio: 
Fornire il servizio denominato Progetto PUC – Piceno University Card. 
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR e come stabilito nel Codice Privacy), per le seguenti Finalità:  
inviarLe (via e-mail o eventualmente contatti telefonici, SMS) comunicazioni relative alle attività e i progetti del Titolare. 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e nel Codice Privacy e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Ogni trattamento dati effettuato dal Titolare avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 
6 e 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 
4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati trattati dal Titolare, fatti salvi gli obblighi di legge, sono conservati per 5 anni e comunque fino ad espressa richiesta di cancellazione 
da parte dell’interessato. I dati sono periodicamente verificati, anche con procedure automatiche, al fine di garantirne l’aggiornamento e  
la effettiva rispondenza alle finalità del trattamento. Se è venuta meno la finalità per la quale sono stati acquisiti (vedi art. 2), i dati sono 
cancellati, salvo diversa ed espressa richiesta dell’interessato. 
5. Accesso ai dati 
I dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2: 

 a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati/designati al trattamento e/o amministratori di sistema; 
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 a eventuali società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 
esterni del trattamento.  

6. Comunicazione dei dati  
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b), c) e f) GDPR e come stabilito nel Codice Privacy), il Titolare potrà comunicare 
i suoi dati personali a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, ad eventuali istituti di credito o società di assicurazione, nonché a quei 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella 
loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  
I dati personali forniti non saranno diffusi. 
7. Trasferimento dati extra UE 
I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede operativa del Titolare, come sopra indicata, o su server cloud, comunque 
all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server 
anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
8. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirle i servizi dell’art. 2.A). 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere comunicazioni relative alle attività e i progetti del 
Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui all’art. 2.A). 
9. Diritti dell’interessato  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

 ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso 
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

 ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni 
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. 
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante 
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il 
diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

 Ove applicabili, ha altresì i 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), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121, www.garanteprivacy.it. 

10. Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

 una raccomandata A.R. a Consorzio Universitario Piceno – Via Tornasacco, 27 – 63100 Ascoli Piceno (AP) 

 una e-mail all’indirizzo puc@cup.ap.it o una PEC all’indirizzo cup@postcert.it 
11. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è il Consorzio Universitario Piceno, con sede come indicata nell’intestazione della presente. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede operativa del Titolare del trattamento. 
 
 
 

Il Titolare del trattamento 

F.to Avv. Achille Buonfigli 
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