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Regolamento di accesso ai servizi online dell’ESU di Padova 

 
Di seguito ci riferiremo all’ESU di Padova con il termine ESU e all’utente dei servizi dell’ESU di Padova 
con il termine Cliente. 
ESU prega il Cliente di leggere attentamente le condizioni qui sotto indicate, di stamparle e 
conservarle. 
Il presente contratto è valido solo ed unicamente alle seguenti condizioni. 
 
1 - Titolarità 
Il presente servizio è uno strumento online di ESU. 
Tutti i dati, testi, notizie, immagini ed informazioni sono e restano di esclusiva proprietà di ESU che 
si riserva ogni diritto, e sono oggetto di copyright. 
 
2 - Oggetto del servizio ed accettazione 
Il servizio permette di ‘ricevere’ dall'ESU informazioni personali relative al proprio rapporto con 
l’ESU e di dare delle ‘disposizioni’ al riguardo. L'utilizzo è subordinato alla registrazione ed al rispetto 
delle condizioni precisate di seguito. 
Il Cliente accetta le condizioni ed il servizio, confermando l’invio dei propri dati di registrazione con 
il clic del pulsante 'ACCETTO LE CONDIZIONI ED INVIO. 
 
3 - Modalità di accesso al servizio 
I servizi online sono raggruppati in due livelli di criticità. 
L’utilizzo dei servizi di minor criticità - servizi del Visitatore - richiede che avvenga una identificazione 
del Cliente tramite uno USERNAME ed una PASSWORD. 
L’utilizzo dei servizi di maggior criticità – in genere servizi dispositivi - richiede che avvenga un 
caricamento di una scansione di un documento di identità personale. 
Lo USERNAME e la PASSWORD sono definiti dal Cliente in fase di ‘Registrazione’ al portale MyESU  
Le procedure di rilascio e di utilizzo di USERNAME, PASSWORD sono riportale nel documento Guida 
alla registrazione al portale MYESU. 
 
4 - Limitazioni d'uso e modalità elettroniche di fornitura del servizio online 
Pur impegnandosi ESU ad esercitare la massima cura per evitare qualsiasi interruzione anche solo 
momentanea, il Cliente riconosce che ESU non risponderà di alcuna conseguenza derivante da tali 
eventuali interruzioni. 
A causa delle modalità elettroniche di fornitura del servizio online, brevi sospensioni temporanee 
dovute a manutenzione e/o interventi tecnici sui server sono in ogni caso prevedibili. 
  

https://myesu.esupd.gov.it/it/Documents/ITESUPD_Help_registrazione.pdf
https://myesu.esupd.gov.it/it/Documents/ITESUPD_Help_registrazione.pdf


 

Mod.MyESU02-v1.0 del 20/06/2017  
 2 

 
5 - Trattamento dei dati personali D.L.vo 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e s.m.i., si informa che i dati personali raccolti verranno trattati per le finalità istituzionali 
dell’ESU (L.R. n. 8/1998 e D.P.C.M. 9 Aprile 2001 e DGR annuale sul diritto allo studio universitario). 
Il trattamento dei dati sarà effettuato di norma con mezzi informatizzati, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attraverso misure di protezione che impediscono l'accesso 
ai dati medesimi a persone non autorizzate al trattamento. 
La resa dei dati è necessaria per accedere ai servizi dell’ESU di Padova. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è: ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
di Padova. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 
 
6 - Legge applicabile 
Il Cliente riconosce che questo contratto è retto esclusivamente dalla legge italiana. 
 
7 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, esecuzione ed interpretazione di questo contratto, il 
Cliente richiede ed accetta come Foro esclusivo il Tribunale di Padova, con esclusione di qualsiasi 
altro Foro. 


