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Modulo di richiesta adesione alla mailing list dei Servizi Didattici di Psicologia  

(si consiglia la presa visone del Regolamento del servizio ) 

 

 

Corso di Laurea
1
     □ Scienze Psicologiche 

       □ Specialistica in Psicologia 

       □ Magistrale  in Psicologia Clinica e  

della Salute 

       □ Magistrale  in Psicologia 

 

Cognome:    __________________________________________________________ 

 

Nome:          __________________________________________________________ 

 

Matricola:    __________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo Posta elettronica:
2
  _____________________________________________ 

 

 

Data di compilazione            _____________________________________________ 

 

 

Firma del richiedente           _____________________________________________ 

 

 

 

Regolamento servizio 

 
1. Il servizio è completamente gratuito usufruibile attraverso la presentazione presso l’ufficio dei 

Servizi Didattici di Psicologia (I° piano edificio Fac di Lettere) o mediante l’invio del presente 

modulo attraverso l’indirizzo di posta didatticapsico@unich.it; 

2. l’ufficio  non si assume la responsabilità dell’uso improprio, parziale o totale delle informazioni ivi 

riportate, nonché dell’utilizzo di terzi dell’indirizzo di posta elettronica indicato; 

3. il servizio non sostituisce le informazioni presenti sul sito della Facoltà alle varie voci di avviso 

bensì le integra; 

4. l’ufficio non risponde di eventuali mal funzionamento della rete di Ateneo o di qualsiasi altro 

disguido che comporterebbe la non ricezione delle notifiche di avvenuta spedizione e/o ricezione 

delle mail sia in entrata che in uscita; 

5. qualora necessario il servizio potrà essere sospeso senza preavviso ed, in caso di continua difficoltà 

alla ricezione, l’utente registrato potrà essere cancellato dal servizio a discrezione dell’ufficio;; 

6. le richieste incomplete non saranno tenute conto ai fini della registrazione; 

7. il servizio termina di fatto al conseguimento della laurea (di II livello o di I Livello se non 

specificatamente riconfermato); 

8. per un corretto mantenimento del servizio e con riferimento al punto precedente preghiamo di 

segnalare tempestivamente la rinuncia al servizio; 

9. Ai sensi della D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati forniti 

verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali. 

                                                 
1
 Selezionare il corso di laurea a cui si è iscritti, dato obbligatorio ai fini della registrazione. 

2
 Scrivere in modo leggibile;  non si assumono responsabilità sull’errore dell’indirizzo fornito. 


