Domanda di Ammissione Master DIGITAL STRATEGY. DESIGN E
COMUNICAZIONE PER LA RETE – 2° Edizione
Dati Personali
Cognome __________________________________________________________________________________
Nome_____________________________________________________________________________________
Luogo e Data di Nascita ______________________________________________________________________
Nazionalità /Cittadinanza______________________________________________________________________
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Codice Fiscale _____________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________
Codice Postale________________________________ Città__________________________________________
Telefono Cellulare______________________ E-mail _________________________________________
Background Formativo
Laurea ____________________________________________________________________________________
Nome dell’Università_________________________________________________________________________
Stato _____________________________________________________________________________________
Status (Completato o no) _____________________________________________________________________
Voto finale (si prega di indicare la scala di valutazione, es.78/100, GPA (4.25/5), ecc) ______________________
Occupazione
Ruolo_______________________________________________________________________________
Nome Azienda_________________________________________________________________
Dati di fatturazione (campo obbligatorio solo nel caso in cui i dati siano diversi da quelli indicate sopra)
Nome Azienda / Nome e Cognome__________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
Come è venuto a conoscenza del prodotto formativo?:
Quotidiani/Riviste (si prega di specificare quale)____________________________________________________
Internet (si prega di specificare il sito e/o in caso di ricerca generale si prega di specificare i termini indicati nella
ricerca) ______________________________________________________________________________
Volantino (si prega di specificare dove)___________________________________________________________
Locandina (si prega di specificare dove)__________________________________________________________
Associazioni o enti (si prega di specificare quale e dove)______________________________________
Mailing list (si prega di specificare quale) ________________________________________________________
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Si prega di allegare copia del documento di identità e del codice fiscale.

Radio (si prega di specificare quale) ____________________________________________________
Passaparola (si prega di specificare da parte di chi, es. amici, docenti, ecc.)______________________________
Altro (si prega di specificare) ___________________________________________________________________
NFORMATIVA E CONSENSO
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 prevede che l’«interessato» o «la persona presso la quale sono raccolti i dati personali» debbano
essere previamente informati oralmente o per iscritto di quanto segue.
Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare è POLI.design, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del Codice privacy per quanto concerne tutti i trattamenti di dati effettuati per
le finalità di seguito riportate, risponde in solido delle fasi di raccolta e successivo utilizzo dei dati personali e determina congiuntamente con
le altre:

Come saranno conservati i dati

Chi potrà avere accesso alle informazioni sui database

Quali azioni di marketing potranno essere effettuate.
Informazioni più dettagliate sui nominativi dei responsabili del trattamento interni ed esterni potranno essere indirizzate scrivendo a:
POLI.design Via Durando 38 - Milano - 20158 – [MI]
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di POLI.design per finalità amministrativo-contabili quali:

Adempimento di obblighi fiscali o contabili

Gestione della clientela

Finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di POLI.design per finalità di marketing, esclusivamente in caso di Suo consenso,
per l’invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi delle società controllate e/o collegate di POLI.design e/o di società terze.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso del Titolare del trattamento dei dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti
verranno ovviamente trattati con riservatezza e nel rispetto della normativa vigente. Il Titolare si impegna a trattare i dati personali in modo
lecito e secondo correttezza; a raccoglierli e registrarli per scopi determinati, espliciti e legittimi ed ad utilizzarli in altre operazioni del
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi. Si impegna, altresì, a verificare che essi siano esatti, aggiornati, pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati ed a conservarli in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Soggetti, categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati saranno comunicati ai Responsabili ad agli Addetti di POLI.design per le finalità amministrativo-contabili necessarie per lo svolgimento
delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto in essere. Società o persone esterne che svolgono attività
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto amministrativo-contabile:

Società da noi controllate e consociate in ambito Unione Europea

Consulenti e liberi professionisti, singoli e associati.
Modalità Del Trattamento
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: supporti cartacei, supporti magnetici, manualmente e/o con strumenti elettronici o,
comunque, automatizzati. I dati personali saranno conservati sia in un archivio cartaceo che nella banca dati elettronica per dare seguito alle
finalità e attività indicate nella presente informativa.
Diritti di cui all'art. 7
Informiamo, inoltre, che l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti.
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.
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)
f)
g)
h)
i)

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.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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;
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.

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.

CONSENSO
Il sottoscritto ……………..……….. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003,
unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime come segue il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la
durata precisati nell’informativa.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’evento e per adempiere
agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie ecc. ed alla comunicazione, per finalità analoghe o di supporto a quelle
sopradescritte, dei miei dati personali e/o sensibili alle società esterne. Sono consapevole che questo mio consenso è INDISPENSABILE ai
fini dell’erogazione dei servizi da me richiesti.
Acconsento

Non acconsento

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere newsletter, aggiornamenti e informazioni sui Master Universitari, i Corsi di Alta
Formazione, i Concorsi e gli Eventi di POLI.design
Acconsento

Non acconsento

Acconsento al trattamento dei miei dati personali e dichiaro di aver preso visione dell'informativa completa che si trova sul sito di POLI.design
http://www.polidesign.net/
Acconsento
Data
_____________________

Firma
____________________

Non acconsento

