ISTANZA DI AMMISSIONE

Porta Coeli Academy | offerta formativa 2020/2021
Il/la sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato/a a

il

Città

Prov.

Residente in via

n°

Tel.

CAP

Cell.

e-mail

VISTA
L’offerta formativa di codesto Organismo di formazione atta a promuove e pubblicizzare i percorsi di alta
formazione e preso atto dell’articolazione didattica prevista
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al:

MASTER IN DIGITAL MARKETING, COMUNICAZIONE D’IMPRESA E SALES MANAGEMENT
MASTER IN BENESSERE INDIVIDUALE E BENESSERE ORGANIZZATIVO
MASTER IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA CULTURA DELL’ARTE
In tal senso e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200.
DICHIARA DI POSSEDERE IL SEGUENTE TITOLO DI LAUREA

Triennale

Diploma di laurea vecchio ordinamento

conseguito durante l’anno accademico

votazione

presso l’Università
1

Magistrale/Specialistica

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE
inoccupato

disoccupato

SEDE DI SVOLGIMENTO
Indicare la sede di svolgimento in cui si preferisce seguire il percorso formativo

VENOSA
POTENZA

Firmato

Luogo e data

SI RICORDA CHE
•
•

•

Il/la candidato/a a seguito dell’inoltro della presente verrà contattato/a dalla Segreteria dell’Ente di
formazione al fine di fissare il colloquio di ammissione,
Qualora il candidato/a risultasse ammissibile, al fine della formalizzazione dell’iscrizione al percorso
di alta formazione scelto dovrà versare la quota di euro 50,00 a mezzo bonifico bancario sull’IBANT
IT88 I 05424 41970 000001015505 o tramite assegno bancario non trasferibile a favore di Porta Coeli
Foundation1.
L’aula sarà attivata solo al raggiungimento del numero minimo di allievi.

Allegare documento di identità e inviare all’indirizzo academy@portacoeli.it

1
L’iscrizione ai percorsi di Alta formazione promossi da Porta Coeli Academy prevedono il pagamento della quota di iscrizione di euro 50,00 da versare all’atto
dell’iscrizione e comunque non oltre l’avvio dell’attività formativa a mezzo bonifico bancario IT88 I 05424 41970 000001015505 o tramite assegno bancario non
trasferibile a favore di Porta Coeli Foundation.
I percorsi formativi hanno un costo di euro 10.000,00. Per la copertura dei costi è possibile usufruire di voucher formativi o altri finanziamenti a copertura totale
o parziale dell’intero costo se disponibili al momento dell’iscrizione. Inoltre, l’Ente si riserva la possibilità di rilasciare delle borse di studio a parziale copertura
del costo complessivo.

2

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
sulla tutela della Privacy

In osservanza di quanto previsto dal Regolamento Europeo UE 2016/679, Le riportiamo le dovute informazioni in
ordine ai trattamenti che effettueremo dei Suoi dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
Iscrizione e Frequenza a uno dei percorsi di Alta formazione promossi dall’ODF.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’ eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
prosecuzione del rapporto.
4. I dati saranno comunicati agli Uffici della Regione Basilicata qualora l’allievo ammesso volesse fare istanza di
voucher.
5. Il Titolare del trattamento è il Porta Coeli Foundation.
6. Il responsabile del trattamento designato è la Sig.ra Nardiello Maria Grazia.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di 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’articolo 5,
comma 2;
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.
3. L’interessato ha diritto di 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

acconsento

non acconsento

ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali per
finalità di marketing (non obbligatorio)

Firmato

Luogo e data
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