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MODULO DOMANDA AMMISSIONE - Corso “Modellista Sarta Alta Moda”
Il/La sottoscritto/a Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________
Sesso.

F

M

Codice Fiscale _________________________________________________________________

nato/a il _______________________ a ______________________________________________________ Provincia ____________
Stato _________________________________________ Nazionalità __________________________________________________
Residente in Via ______________________________________________________________________________________ N° ___
CAP __________ Comune _______________________________________________ Località ________________ Provincia _______
Nazione _______________________________________________ E-mail (leggibile) ______________________________________
Telefono ____________________ Cellulare ____________________ Nome Instagram (leggibile) _____________________________
Domicilio in Italia (se diverso dalla residenza):
Via _________________________________________________________________________________________________ N° ___
CAP __________ Comune _______________________________________________ Località ________________ Provincia _______
Chiede di essere ammesso/a al Corso: Modellista Sarta Alta Moda
nell’Anno Accademico ________________________ , che si erogherà dal mese di settembre al mese di giugno.
Costo del corso: € 5.000,00, (euro cinque mila)
Acconto non rimborsabile da versare per il perfezionamento dell’iscrizione: € 300,00 (euro trecento) (l’acconto sarà reso solo
in caso di impedimento nell’erogazione del corso per responsabilità dell’Istituto)
Il pagamento della somma restante avverrà in 10 rate mensili, decorrenti dal mese di settembre, dell’importo di € 470,00 (euro
quattrocentosettanta) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.
Il/La sottoscritto/a, consapevole che l’Istituto Avventista di Cultura Biblica – Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte Italiana si riserva
di apportare tutte le variazioni ritenute opportune al piano di studi, dichiara di aver preso visione nell’apposita sezione del sito internet
https://villaaurora.it/ita/diploma_alta_sartoria/index.php del Regolamento del corso che il/la sottoscritto/a dovrà necessariamente
approvare e firmare in caso di accoglimento della propria richiesta di ammissione.
Il /La sottoscritto/a dichiara inoltre:
1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio
-

Diploma _______________________________________voto _____ / ____

-

Laurea ________________________________________voto _____ / ____

-

Altro __________________________________________voto _____ / ____

2) (Per gli studenti stranieri) di possedere le seguenti conoscenze della lingua italiana:
3) Scarso

Buono

Ottimo

Eventuale livello raggiunto (parametro CEFR) ___________________

4) di conoscere le seguenti lingue straniere:
Inglese

Scarso

Buono

Ottimo

Altra lingua: ____________________________ Scarso

Buono

Ottimo

5) di essere venuto/a a conoscenza del corso tramite:
Pubblicità o depliant

Manifestazioni fieristiche

Amici, parenti, conoscenti

Stampa

Centri Informagiovani

Insegnanti

Consolati e istituti di cultura

Sito web

Altro (specificare) _______________________________________
Salvo diversa richiesta da parte dell’utente, la Domanda di Iscrizione sarà sottoposta alla firma dello Studente all’atto dell’ammissione,
unitamente al Regolamento del corso.
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
“Informativa sulla protezione dei Dati Personali” debitamente firmata (obbligatoria per tutti i corsi);
Copia del documento di identità (obbligatoria);
Data

Firma leggibile del richiedente/studente

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e
richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato
I dati personali forniti dallo Studente (di seguito l’”interessato”) vengono trattati dall’ Istituto Avventista di
Cultura Biblica (di seguito “IACB”), con sede legale in via del Pergolino,12 - 50139 Firenze, tel. +39 055
412014 – e-mail info@villaaurora.it in qualità di Titolare del trattamento.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati oggetto del trattamento forniti all’atto dell’iscrizione, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge,
dal Regolamento della Facoltà o trattati per finalità istituzionali.
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui
all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e i dati sono trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività
amministrative, didattiche.
In particolare, i trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera e)
del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
- iscrizione e frequenza di corsi di studi universitari e non
- gestione della carriera universitaria
- utilizzo di servizi di orientamento
- conseguimento del titolo di studio
- calcolo degli importi delle tasse dovute
- accedere all’utilizzo di risorse e servizi accademici disponibili (servizi telematici e di posta elettronica, servizi
bibliotecari, accesso ai laboratori, alla mensa e ad altre strutture protette)
- fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario e non
- invio di comunicazioni inerenti alla propria carriera universitaria e non
- archiviazione e conservazione degli atti inerenti alla carriera universitaria e non
- statistiche e ricerca storica, in forma anonima
Tipologia dei dati raccolti
La tipologia dei dati personali che vengono raccolti è la seguente:
-

nome, cognome e le informazioni di contatto, quali indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono, data di
nascita, codice fiscale e numero di passaporto o carta d’identità, paese di residenza e nazionalità, nonché
le coordinate bancarie;
informazioni relative alla esperienza scolastica, accademica o professionale;
curriculum sulle eventuali esperienze di studio all’estero, sulle vostre esperienze di lavoro (stage o altro);
informazioni sulla situazione familiare, personale e sugli interessi sia accademici che personali;
dati personali particolari (“sensibili”) relativi alla salute, alle opinioni politiche, saranno trattate solo per le
finalità consentite dalla legge e solo con riferimento a quanto previsto dal Regolamento della Facoltà.

Modalità del trattamento e Conservazione
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti
manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare sia su supporti informatici che cartacei
che su ogni altro tipo di supporto idoneo, avendo attivato e predisposto le misure necessarie per garantire la
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sicurezza dei dati e il loro trattamento con principi di liceità e correttezza.
I dati saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dal Regolamenti della Facoltà e comunque
per un periodo massimo di 10 anni.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso
Per le finalità individuate in relazione al trattamento, possono accedere ai dati personali: i docenti dei corsi
frequentati, i nostri dipendenti o collaboratori, anche esterni incaricati degli aspetti amministrativi e di servizi
accademici, che ne abbiano necessità per lo svolgimento delle loro mansioni o per la posizione ricoperta,
nonché gli altri soggetti che prestano servizi allo IACB, ai quali è stato specificatamente conferito l’incarico di
responsabile o che, in relazione alle mansioni svolte, hanno accesso ai dati stessi.
Inoltre, i dati dell’interessato potranno anche essere comunicati a:
a) enti pubblici nazionali ed internazionali, quali Ministeri e Uffici della Pubblica Amministrazione, in relazione
allo svolgimento dei compiti istituzionali dello IACB, ivi compresi quelli relativi alle procedure per il rilascio
del permesso di soggiorno;
b) società bancarie e assicurative;
c) lo stretto ambito familiare, nel caso in cui sia necessario informare e fornire loro comunicazioni urgenti;
d) enti internazionali, in relazione alla partecipazione a programmi internazionali quando il paese di
destinazione rispetta il principio di adeguatezza.
I nominativi dei soggetti, appartenenti alle suddette categorie, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile
presso la Sede di IACB. Tali soggetti, cui sono affidate alcune attività operative e di supporto gestionale e
organizzativo, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo che siano stati designati da IACB
“Responsabili” interni e/o esterni dei trattamenti di loro specifica competenza nel qual caso sono riportati in un
elenco disponibile presso il Titolare e comunicato ai soggetti interessati che ne faranno richiesta.
Trattamento di Dati
Il trattamento dei seguenti Dati non è soggetto al vostro consenso: dati trattati per finalità di sicurezza e di
organizzazione interna; dati per la fruizione di beni e servizi accademici richiesti e sottoscritti; compiti istituzionali
di elaborazione dati dello IACB; trattamento dei dati per l’accesso alla Biblioteca e ai relativi servizi e trattamento
dei dati per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati forniti saranno conservati su server situati all'interno
dello IACB
Trasferimenti internazionali di dati
Alcuni dei dati personali che trattiamo su di voi saranno trasferiti e memorizzati in una destinazione al di fuori
dello Spazio Economico Europeo ("SEE”).
In tali circostanze, i vostri dati personali saranno trasferiti solo su una delle seguenti basi:
• se il trasferimento è soggetto a una o più “garanzie adeguate” per i trasferimenti internazionali previste dalla
legge applicabile (ad esempio, clausole standard di protezione dei dati adottate dalla Commissione
Europea);
• se una decisione della Commissione Europea stabilisce che il paese o il territorio verso il quale è effettuato
il trasferimento garantisce un livello di protezione adeguato;
• se esiste un’altra situazione in cui il trasferimento è consentito dalla legge applicabile (ad esempio, se
abbiamo il vostro consenso esplicito).
Esercizio dei diritti di cui agli articoli 13-25 GDPR 2016/679
L’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile.
L’interessato può chiedere di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento,
ottenere la cancellazione, nonché l’aggiornamento oltre a richiedere le misure di sicurezza adottate a tutela dei
propri dati.
Ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso
alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di
proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del
trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo
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Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al "titolare del trattamento" dei Suoi dati
personali che è l’Istituto Avventista di Cultura Biblica, con sede legale in via del Pergolino,12 - 50139
Firenze, tel. +39 055 412014
E-mail info@villaaurora.it
Titolarità del trattamento
Istituto Avventista di Cultura Biblica
L’interessato dichiara di aver ricevuto l’informativa e acconsente al trattamento dei sui dati
Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)
per l’utilizzo di immagini di studenti
Io sottoscritto ______________________________________________
nato a _______________________________ Prov. (____), il _________________,
residente a _______________________________ (___), indirizzo:_________________________________
presa visione dell’informativa sopra riportata, esprime il proprio libero consenso al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, per le seguenti finalità
Fotografie su cartaceo
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo informativo della IACB di immagini
dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di orientamento.
esprimo il mio libero consenso

□

non esprimo il mio libero consenso

□

Video e foto su internet
Autorizzo il trattamento per la pubblicazione, sui siti internet dello IACB (Facebook, pagina ufficiale; YouTube,
pagina ufficiale), di riprese video o immagini fotografiche dell’interessato raccolte durante attività didattiche,
sportive o di orientamento.
Il materiale viene diffuso su internet sui soli siti social gestiti dallo IACB
esprimo il mio libero consenso

□

non esprimo il mio libero consenso

□

Le immagini e le riprese audio-video realizzate dallo IACB potranno essere utilizzati esclusivamente per
documentare e divulgare le attività dello IACB tramite il sito internet e i social media gestiti dallo IACB,
pubblicazioni, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dallo IACB anche in
collaborazione con altri Enti.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o
derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria.
La presente autorizzazione rimane valida fino alla permanenza dello studente presso lo IACB
Il conferimento dei dati è facoltativo
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli articoli 13-25 GDPR 2016/679
(riportati nell’Informativa) rivolgendosi in qualunque momento al "Titolare del trattamento" dei Suoi dati
personali. che è l’Istituto Avventista di Cultura Biblica, con sede legale in via del Pergolino,12 - 50139
Firenze, tel. +39 055 412014
E-mail info@villaaurora.it

Firenze,_________________

Firma (leggibile)_____________________________
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