
 

 

Domanda di preiscrizione al corso  

Specializzazione IFTS  
Anno Formativo 2022/2023 

  

  

 

Scuola d’Arte applicata “Andrea Fantoni”Via A. Maj, 35 – Bergamo    Tel. 035-24.74.85 – Fax 035-23.65.27     
Sito Internet: www.scuolafantoni.it 

 

 

 
 

DATI ANAGRAFICI ALLIEVO/A 
 

Cognome …………………………………………….... Nome ……………………………………………………….. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………... 

Sesso               maschio                                            Femmina     

Cittadinanza     italiana                  straniera (specificare) ………………………………   

Nato a …………………………………………………................ il ………………………………………….. 

Comune di residenza ……………………………………...……. C.A.P. …………Provincia ………………. 

Via ……………………………………………………...………. num …………………………………...….. 

Telefono casa …………………………………………………. Cellulare allievo …………………………… 

Indirizzo posta elettronica allievo …………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 

INFORMAZIONI SCOLASTICHE 

Diploma tecnico / diploma di scuola media superiore di …..……………………………………………………………... 

Conseguito nell’ a.s. …………………. presso …………………………………………………………………………… 

Altri titoli di studio (qualifica, laurea, master) ……………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 

Come è venuto a conoscenza di questa opportunità formativa? 

 

……………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA 

 

   Carta identità allievo C.F. allievo ……………………………. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

Il firmatario di questo modulo dichiara di: 

- confermare tutti i dati riportati nel presente modulo come veritieri 

- avere ricevuto completa informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Dgs 196/03, unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed 

esprimere il consenso al trattamento e comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a 
quelli considerati sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati dall’informativa. L’eventuale rifiuto a prestare il consenso potrebbe 

comportare l’impossibilità di usufruire dell’attività come programmata. 

- accettare e concordare quanto indicato nel Piano Offerta Formativa - progetto educativo, patto educativo di corresponsabilità e regolamento 

interno della scuola d’Arte Andrea Fantoni. 

- avere ricevuto tutte le informazioni relative al corso attraverso apposito pieghevole informativo ed accettare e condividere quanto in esso 
contenuto, in particolare relativamente alla durata complessiva del corso, all’articolazione oraria, alla realizzazione di stages formativi, alle 

modalità di iscrizione, ai criteri di ammissione al corso. Si specifica che la frequenza al corso è obbligatoria ed è necessario raggiungere 

almeno il 75% delle ore per poter accedere all’esame finale. 

- accettare il versamento di una quota di contribuzione volontaria per spese di gestione ed ampliamento dell’offerta formativa. 

- essere a conoscenza che l’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo 

 

 

Firma allievo _________________________________  

 

Firma Scuola Fantoni ___________________________ Luogo e data _______________________________________ 

http://www.scuolafantoni.it/


 

Oggetto: Informativa ai genitori sul trattamento dei dati personali propri e del figlio/a sotto potestà 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Ai sensi della normativa vigente in materia di Protezione dei Dati Personali (Codice della Privacy, Regolamento UE n. 2016/679 GDPR e ss. mm. ii.), desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza, ed 
in particolare secondo le modalità e per le finalità di seguito indicate. In particolare, La informiamo che: 
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Scuola D’Arte Andrea Fantoni, avente sede legale in Bergamo, via A. Maj 35 CF. e P. IVA 01917070169. 
Potranno essere designati Responsabili del Trattamento dei soggetti esterni che forniscono alla Scuola specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, 
strumentali o di supporto. 
Finalità del trattamento - Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di pre-iscrizione e sarà finalizzato unicamente alla gestione del 
medesimo. I dati potranno essere eventualmente utilizzati, previo suo apposito ed esplicito consenso, anche per l’invio di materiale informativi e comunicazioni 
tramite posta, e-mail, telefono, fax, sms, whatsapp e similari. 
Base giuridica del trattamento- Per effetto della costituzione del rapporto formativo con l’allievo e di quelli derivanti da esso, da e verso la famiglia, e nel corso 
dello svolgimento dello stesso, la nostra scuola si troverà a raccogliere e trattare i suoi dati personali. La base giuridica del trattamento è, pertanto, il contratto 
formativo tra le Parti nonché l’esplicito consenso. 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali - Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del rapporto e la loro mancata indicazione 
impedisce il perfezionarsi dello stesso. La comunicazione errata di una delle informazioni richieste, può causare l’impossibilità del Titolare di garantire la 
congruità del trattamento stesso. 
Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento dei dati sarà svolto mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e 
potrà essere effettuato in forma manuale e/o con strumenti automatizzati atti a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR n. 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 29 del GDPR nr. 2016/679. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. La lista di tali soggetti incaricati è disponibile dietro richiesta indirizzata al Titolare del 
trattamento dei dati personali, come sopra domiciliato. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 
ai sensi dell’art. 5 del GDPR nr. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, successivamente, per il tempo in cui la 
Società sia soggetta ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento. 
Destinatari dei dati - I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso; saranno utilizzati 
solamente per l’eventuale formalizzazione della iscrizione. 
Comunicazione dei dati - Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati al proprio o altri Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, 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.  
Profilazione, diffusione e trasferimento dei dati - I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. I suoi dati non saranno altresì trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
Categorie particolari di dati personali - Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE nr. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla Società dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma 
scritta in calce alla presente informativa 
Diritti dell’interessato - In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE nr. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la 
cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f)opporsi al trattamento 
in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j)proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A/R alla Scuola D’Arte Andrea Fantoni, avente sede legale in Bergamo, via A. Maj, 

35 CF. e P. IVA 01917070169, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC scuolafantoni@postacert.scuolafantoni.it o all’indirizzo mail 

privacy@scuolafantoni.it 

 

Bergamo, 25/05/2019     Il legale rappresentante della Società Scuola D’Arte A. Fantoni 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ____________________________________________ il ___/___/_____  
residente in ________________________________________________  genitore dell’alunno/a  __________________________________  dichiaro di aver 
ricevuto l’informativa che precede e presto il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ai soggetti e per le finalità indicate nell’informativa, con 
particolare riferimento alla preiscrizione per l’anno 20__-20__ 
 
 
Data          Firma 
 
____________________________      _______________________________________ 
 

 

mailto:privacy@scuolafantoni.it

