Summer School 2020
DOMANDA DI AMMISSIONE
Completare e inviare a info@ocramontalcino.it entro il 23 Settembre 2020

Al Direttore della Scuola Permanente dell’Abitare
__sottoscritt__

__________________________________________________________________

nat__ a____________________________________________(_________) il ____/_____/_______
codice fiscale ______________________________ partita iva ______________________________

cittadinanza ___________________residente in___________________(______) CAP __________

in via/piazza______________________________________________________________________

tel. _______________________________ cell. __________________________________________
email ___________________________________________________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO ALLA
ARCHOS SUMMER SCHOOL RESIDENZIALE DI ARCHITETTURA 2020
A TAL FINE:
Dichiara di eleggere il seguente recapito per eventuali comunicazioni:
_________________________________________________________________________
Indirizzo
_________________________________________________________________________
Cellulare

_________________________________________________________________________
E-mail

Data, _______/_______/________

______________________________
Firma leggibile

__ sottoscritt __ dichiara sotto la propria responsabilità di rendere la presente dichiarazione ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di essere stat__ preventivamente informato sulle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazione mendace.
__ sottoscritto__ dichiara, inoltre, in caso di ammissione, di essere a conoscenza che l’organizzazione
non è responsabile per eventuali furti, smarrimenti, danni e incidenti che potranno accadere durante lo
svolgimento della Summer School 2020. La Scuola Permanente dell’Abitare non risponderà di danni
eventualmente subiti derivanti dall’inosservanza di norme di sicurezza e da eventuali comportamenti
imprudenti da parte dei soggetti stessi.
__ sottoscritto__ dichiara, inoltre di essere a conoscenza che riceverà comunicazione dalla segreteria
organizzativa il 25 settembre e, in caso di ammissione, a perfezionamento dell’iscrizione, dovrà versare
la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta euro) entro e non oltre il 30 Settembre 2020.

Data, ___/____/______

______________________________
Firma leggibile

Informativa
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa l’interessato che il
conferimento dei dati richiesti con la presente documentazione è obbligatorio ai fini del procedimento
per il quale sono raccolti. Titolare dei dati è la Scuola Permanente dell’Abitare, Via Valle del Muto n. 25,
Albino BG.
Sono venuto a conoscenza della Archos Summer School 2020:

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Sito web
Social Network
Università
Almalaurea
Presentazione a convegni e congressi
Passaparola
altro (specificare)

________________________________________________________________________________

Allega alla domanda di ammissione i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato A);
- lettera motivazionale (allegato B);
- curriculum vitae et studiorum;
- copia di un documento d’identità in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari.

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
1. Titolare Il Titolare del trattamento è Scuola Permanente dell’Abitare con sede in Albino (Bg), via Valle del Muto n.
25, nella persona del suo Legale Rappresentante.
2. Finalità del trattamento Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: a) promozione ed
organizzazione di attività artistiche, scientifiche e culturali ed ogni altra attività connessa, anche di natura
economica; b) organizzazione e realizzazione di corsi, convegni, seminari, stages ed altre iniziative a carattere
tecnico-formativo in ambito ar-tistico, scientifico e culturale; c) promozione e realizzazione di iniziative editoriali (in
stampa, video o altro) di studio ed approfondimento riguardanti la cultura, ’arte, l’architettura.
3. Modalità del trattamento I dati personali verranno trattati in forma cartacea e/o informatizzata e/o telematica ed
inseriti nelle pertinenti banche dati cui po-tranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà
anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali neces-sari
per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da
garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, incluse le categorie di dati particolari.
4. Periodo di conservazione dei dati I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell'anno sociale.
5. Diritti dell’interessato In ogni momento Le sarà possibile esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 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 Scuola
Permanente
dell’Abitare
all'indirizzo
postale
della
sede
legale
o
all’indirizzo
mail
info@scuolapermanenteabitare.org.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Io sottoscritto/a alla
luce dell’informativa ricevuta

o esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
o NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
o esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

o

NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pub blici e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

DATA _______ /_______ /__________________
FIRMA _________________________________________________________

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 DPR 445 del 28/12/2000)

__sottoscritt__

__________________________________________________________________

nat__ a____________________________________________(_________) il ____/_____/_______

cittadinanza ____________________residente in___________________(______) CAP _________
in via/piazza______________________________________________________________________

tel. _______________________________ cell. __________________________________________

email ___________________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità in atti quanto segue:

❏

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

________________________________________________________________________________

❏

di essere iscritto al ____________ anno del corso universitario:

________________________________________________________________________________

❏

di essere in possesso dei seguenti diplomi di abilitazioni/specializzazione:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

❏

di essere iscritto all’Ordine degli __________________________________________________

di______________________________________________________________________________
al nr.____________________________________________________________________________

❏

ALTRE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data, ___/____/______

______________________________
Firma leggibile

ALLEGATO B
LETTERA MOTIVAZIONALE (max 3000 battute)

Data, ___/____/______

______________________________
Firma leggibile

