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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO LIBERO 

 
ACCADEMIA LIGUSTICA 

DI BELLE ARTI 

 

 
 

 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

(compilare in modo chiaro e leggibile) 

Genova, li    

 

 
 

 

Presenta domanda di iscrizione al seguente Corso libero: 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Genova,       
(data) (firma) 

- cognome e nome      

nato/a il        /      /        a  prov. ____ 

nazione                                            di nascita cittadinanza      

Codice Fiscale    

 

- residente in via/piazza     n°  

comune  prov. C.A.P.  

tel.__________________________cell. ____ 

email     ___________________________________  

 

 

 

 

applicare una  marca da 

bollo da €16.00 
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□ n°1 marca da bollo da €16.00 

□ copia documento di identità e Codice Fiscale 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Informativa ex art. 36 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e compreso l’informativa ex art. 36 D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza 
sui luoghi di lavoro) nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali – art. 13 del GDPR – Regolamento EU 

2016/679 per gli interessati che intendono accedere ai corsi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti allegata al presente 
documento, consapevole che è possibile trovarne copia presso la Segreteria e l’Amministrazione, nonché all’Albo e sul 

sito internet dell’Accademia Ligustica. 

Genova,    
(data) 

(firma) 

 
ACCADEMIA LIGUSTICA 

DI BELLE ARTI 

 

Allegati alla domanda 
 

 

N.B. Il corso non rilascia a conclusione alcun tipo di diploma o certificato, se non in caso di espressa richiesta alla Segreteria. 

 

 

Il presente documento, debitamente compilato, firmato e completo degli allegati di cui sopra, deve essere consegnato 

presso la Portineria dell’Accademia Ligustica entro i termini stabiliti per l’iscrizione. 

La Segreteria invierà al richiedente iscrizione al corso, a mezzo email, il bollettino pagoPA tramite il quale effettuare il 

relativo pagamento. 

L’Accademia declina ogni responsabilità per eventuali mancate comunicazioni derivanti dall’errata compilazione dei dati di 

contatto riportati sul presente modulo. 

 

L’iscrizione al corso si intende completa solo ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione entro i termini 

previsti. Non saranno accettati pagamenti effettuati con modalità differenti dal sistema pagoPA.  
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Informativa sul trattamento dei dati personali – art. 13 del GDPR – Regolamento EU 2016/679 (“Il 

Regolamento”) per gli Interessati che intendono accedere ai corsi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti 

 

1. - Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova (d’ora innanzi 

“l’Accademia”), con sede in Largo Pertini 4 (Piazza De Ferrari), 16121 Genova, C.F. 80041430101.  

1.1 -Ove nominati, l’elenco aggiornato dei responsabili e deisoggetti autorizzatial trattamento viene custodito 

presso la sede del Titolare del trattamento. 

2. - Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 

L’Accademia ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. RPD o 

DPO acronimo “Data Protection Officer”) nella società PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L., cui referente è 

il Dott. Massimo Zampetti. Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o per esercitare 

i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente informativa, può contattare il DPO al 

seguente indirizzo email: info@privacycert.it, privacy@accademialigustica.it, telefono 035/4139494. 

3. - Categoria dei dati personali oggetto di trattamento 

3.1 - L’Accademia raccoglie e tratta i seguenti dati personali forniti dall’Interessatoall’atto dell’iscrizione e/o nel 

corso del suopercorso formativo: 
a) nome e cognome, genere, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, indirizzo di residenza fisica, 

numero di telefono (anche cellulare), indirizzo email; 

b) istituto scolastico di provenienza, titolo di studio, data di conseguimento e relativa votazione, eventuali altri 

dati relativi a programmi di scambio con altri Paesi; 

c) composizione del nucleo familiare e situazione reddituale ed economica dello stesso (DSU, ISEE); 

d) dati forniti dall’Interessato in relazione allo specifico servizio richiesto all’Accademia; 

e) dati relativi alla carrieraaccademica; 

f) composizione del nucleo familiare e situazione reddituale ed economica dello stesso (DSU, ISEE); 

3.2 - In presenza di specifiche situazioni personali riguardanti l’Interessato potranno essere raccolte e trattate 

altresì categorie particolari di dati personali dallo stesso forniti quali: 

a) dati relativi all’origine razziale e etnica (permesso di soggiorno per ragioni di studio, status di rifugiato); 

b) dati relativi allo stato di salute (ad es. in presenza di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento). 

3.3 - Saranno inoltre raccolte e trattate immagini e videoregistrazioni. 

4. - Base giuridica del trattamento, finalità e natura del conferimento dei dati 

4.1 - La raccolta e il trattamento dei dati personali viene effettuata per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) immatricolazione, iscrizione e frequenza dei corsi dell’Accademia, delle attività didattiche a essi propedeutica, 

in aula ed, eventualmente, in modalità e-learning; 

b) gestione della carriera didattica, conseguimento del titolo di studio, gestione dei tirocini curriculari ed 

extracurriculari; 

c) calcolo degli importi delle tasse dovute, fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo 

studio; 
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d) archiviazione e conservazione dati inerenti la carriera universitaria (studi svolti, incarichi ricoperti, titoli di 

studio conseguiti  

e) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica forniti dall’Accademia einvio di comunicazioni inerenti la 

propria carriera accademica; 

f) utilizzo dei servizi bibliotecari, accesso ai laboratori e ad altre strutture protette; 

g) procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti; 

h) rilevazioni per la valutazione della didattica; 

i) elezioni rappresentanti studenti ed eventuale svolgimento dei compiti inerenti la carica ricoperta 

dall’interessato; 

l) orientamento, formazione e inserimento professionale e nel mondo del lavoro; 

m) statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente. 

Con specifico riferimento alle attività previste al punto 3.3., le loro finalità saranno: 

o) tutela del patrimonio aziendale; 

p) sicurezza del personale; 

q) sicurezza perimetrale, contro intrusioni e danneggiamento della proprietà; 

r) lo svolgimento dei compiti di interesse pubblico svolti dall’Accademia in quanto istituzione accademica. 

4.2 – La base giuridica del trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Accademia è l’adempimento dei suoi 

compiti istituzionali con l’adozione delle misure legali e contrattuali atte a regolare il rapporto amministrativo e 

didattico tra la stessa e lo studente nonché l’erogazione degli specifici servizi dallo stesso richiesti. La base 

giuridica del trattamento dei dati particolari di cui al punto 3.2. è il consenso esplicito dell’Interessato, espresso in 

modo chiaro e inequivoco. La base giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto 3.3 è il 

Provvedimento Autorità Garante (Provvedimento del 8 aprile 2010). 

l conferimento dei dati personali di cui all’art. 3.1 lettera da a) a e), all’art. 3.2 lettera a) e all’art. 3.3 è obbligatorio. 

Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per l’Accademia di svolgere le attività necessarie 

all’instaurazione e alla gestione del rapporto amministrativo e didattico con l’Interessato nonché l’impossibilità 

dell’erogazione dei servizi connessi alla sua carriera didattica. 

Il conferimento dei dati di cui all’art. 3.1 lettera f) e all’art. 3.2 lettera b) è facoltativo. Il mancato conferimento di 

tali dati, tuttavia, preclude la possibilità per lo studente di godere dei correlati benefici economici e delle tutele 

previste dalla legge e da regolamenti interni dell’Accademia. 

L’Accademia può inoltre trattare i Suoi dati personali per: 

n) la diffusione di pubblicazioni periodiche; altre attività editoriali/digitali/cartacee per scopi di 

comunicazione/promozione dell’Accademia. 

Il trattamento dei dati personali per tale finalità è lecito solamente con il consenso dell’Interessato e il loro 

conferimento per tale finalità è quindi facoltativo. L’eventuale rifiuto di prestare il consenso non pregiudica lo 

svolgimento di tale attività ma, in tal caso, i dati personali non verranno trattati per tale finalità. 

5. - Destinatari dei dati, modalità e periodo di conservazione degli stessi 

I dati personali raccolti saranno trattati dal personale dipendente o da collaboratori dell’Accademia nonché, 

limitatamente ad alcune categorie di dati, dai docenti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
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I dati personali dell’Interessato potranno anche essere comunicati a:  

a) enti pubblici nazionali ed internazionali, quali Ministeri e Uffici della Pubblica Amministrazione nonché enti di 

formazione riconosciuti, anche in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Accademia; 

b) persone fisiche o giuridiche, enti e associazioni esterne, per i legittimi interessi dell’Accademia. 

Anche senza l’espresso consenso dell’Interessato, l’Accademia potrà comunicare i dati personali a Organismi di 

vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità sopra descritte.  

Secondo il disposto dell’art. 96, D. lgs 196/2003, l’Accademia, su richiesta degli Interessati, potrà comunicare e 

diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali e altri dati 

personali di cui al punto 3.1 se pertinenti in relazione a tali finalità. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici, con modalità organizzative 

e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, e i dati sono memorizzati e conservati in strutture sicure 

con limitazioni di accesso e verifica del personale. 

I dati personali verranno conservati per tutta la durata del rapporto tra Accademia e studente e, in ogni caso, per 

tutto il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di legge connessi allo stesso rapporto, anche di natura 

contabile e fiscale nonché, in particolare, per adempiere agli obblighi di archiviazione imposti dalla legge. 

Con riferimento all’art. 3.3 i suoi dati saranno trattati per una durata conforme alla vigente normativa e 

comunque per non oltre sette giorni solari, oltre tale tempistica le immagini vengono cancellate automaticamente. 

6. - Trasferimento dei dati 

6.1 - La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del 

Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.  

6.2 - Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei 

server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento 

dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che 

garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 

7. - Diritti degli Interessati 

7.1 - In conformità a quanto previsto dal capo III del GDPR (artt. 15 e ss) l’Interessato può esercitare in qualsiasi 

momento i diritti ivi previsti e in particolare: 

Diritto di accesso: ottenere dal Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati coinvolti, dei 

destinatari o le categorie dei destinatari cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei 

dati personali oppure i criteri per determinare tale periodo (art. 15, GDPR); 

Diritto di rettifica: ottenere dal Titolare, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti e 

l’integrazione dei dati personali incompleti fornendo anche una dichiarazione integrativa (art. 16, GDPR); 

Diritto alla cancellazione: ottenere dal Titolare, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali, 

nei casi previsti dal GDPR (c.d. “diritto all’oblio” – art. 17, GDPR); 
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Diritto di limitazione: ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (art. 18, 

GDPR); 

Diritto alla portabilità: ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al titolare del trattamento e di trasmetterli direttamente, o per 

mezzo del titolare se tecnicamente fattibile, ad un altro titolare del trattamento (c.d.  “diritto alla portabilità dei dati” – 

art. 20 GDPR); 

Diritto di opposizione: opporsi, al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano, al trattamento dei dati 

personali nonché al trattamento di dati personali per finalità di marketing diretto (art. 21 GDPR). 

7.2 - Gli Interessati potranno poi, in qualsiasi momento, revocare i consensi espressi in riferimento alla presente 

informativa senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

7.3 - Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dall’Accademia a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito 

elencati, saranno effettuate gratuitamente, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 12, comma 5, GDPR.   

8. - Diritto di reclamo 

Se ritiene che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha 

diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), ai sensi 

dell’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento). 

9.- Aggiornamenti periodici della presente informativa privacy 

La presente informativa privacy è valida ed efficace con decorrenza dal 25 maggio 2018 e potrà essere soggetta a 

modifiche nel tempo anche per effetto di modifiche o integrazioni della vigente normativa.  

 


