
 

 

Domanda di iscrizione 
UDITORE 
a.a-2023 

(Da compilare in stampatello) 
 

DATI PERSONALI 

Cognome: Nome: 

Data di nascita (gg/mm/aa) Città di nascita 

Nazione di nascita Cittadinanza 

Codice Fiscale Documento n° 

Tel./Cell. E-mail 

Residenza (indicare domicilio se diverso):  

 
 

 

Consapevole che:  

• in caso di eventuale rinuncia non si ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione. 

 

CHIEDE  

di essere iscritto per l’a.a. 2023 al Corso del Centro Evangelii Gaudium 
Formazione alla Sinodalità 

 

ISCRIZIONE 

Corso formazione alla sinodalità (intero percorso) Corso di Formazione alla Sinodalità (singoli moduli) 

 3 MODULI e incontro residenziale (96 ore - 100 euro) 
 

 MODULO 1 (24 ore - 25 euro) 

 MODULO 2 (24 ore - 25 euro) 

 MODULO 3 (24 ore -25 euro) 

 Incontro residenziale (24 ore – 25 euro) 
 

 

Dichiara 
 

STUDI PRECEDENTI 

Titolo di studio 

         Laurea                

         Diploma               

         Altro   (specificare)   

 

 

 

 

 



 

 

 Di essere iscritto  Di non essere iscritto 

Ad altra università come studente ordinario 

Istituto (denominazione e sede):  

Corso di studio:                                                                                                                Anno d’iscrizione:  

Durata legale del corso di studio:  

 

Allegare alla presente: 

• Copia di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale per i cittadini italiani, o ivi residenti: 

• Copia del passaporto (o di altro documento di identità valido per gli studenti provenienti dai Paesi aderenti al Trattato di 

Schengen).  

• Copia della ricevuta del pagamento della quota da versare all’atto dell’iscrizione (rimborsabile esclusivamente in caso di 

mancata attivazione/non ammissione al corso) da versare mediante bonifico bancario a favore di PAMOM – Centro 

Evangelii Gaudium - Banca BPM – IT60H0503421900000000010158 (nella causale specificare: CEG – Nome e cognome) 

Le tasse di iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione IVA, pertanto, non potrà essere rilasciata alcuna fattura. 

• La propria foto in formato JPEG  

 

Il/la sottoscritto/a, con la sottoscrizione della presente domanda, autorizza l’Istituto Universitario Sophia, al trattamento dei dati 
personali ivi presenti ai sensi e per i fini di cui al Regolamento UE 2016/679 (allegato) 

 

  AUTORIZZO  NON AUTORIZZO 
 
La presente liberatoria/autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviare alla seguente 
mail: ceg@sophiauniversity.org 
 

 

DATA ____/____/_________             FIRMA: ______________________________  

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’ISTITUTO 

Il Rettore 

Il segretario dell’Istituto 

N. di Matricola  

  



 

 

ALLEGATO 1  

Informativa privacy ai sensi dell’Art.13 Regolamento UE 2016/679 

Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto Universitario Sophia informa gli utenti (aspiranti studenti, 

matricole e iscritti a tutti i corsi/scuole di specializzazione/master, laureati) in merito all’utilizzo dei dati personali che li 

riguardano ivi inclusi quelli definiti come particolari o "sensibili" (in via meramente esemplificativa: dati sullo stato generale 

di salute, informazioni relative ad origini razziali, presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare, etc), 

raccolti presso gli interessati o presso gli istituti scolastici e universitari frequentati prima o durante la carriera universitaria. 

Il trattamento di tali dati è essenziale per adempiere ai compiti affidati all’Istituto e per l’erogazione dei servizi didattici ed 

ausiliari a favore degli utenti.  

L’Istituto Universitario Sophia ha disposto una serie di interventi che consentono di tutelare la sicurezza e la riservatezza 

dei dati, in attuazione del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, tra i quali l’adozione della Policy in materia di 

trattamento dei dati personali.  

Il trattamento dei dati personali degli utenti sarà effettuato secondo quanto di seguito specificato.  

1. Finalità del trattamento  

I dati personali raccolti e trattati sono:  

a) quelli forniti direttamente dagli utenti al momento dell’immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di 
laurea, o di scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi;  

b) i dati fiscali e retributivi all’atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi, o forniti per le esigenze connesse 
al pagamento delle tasse universitarie;  

c) i dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto;  

d) i dati relativi alla carriera universitaria.   

Tali dati vengono trattati esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge, per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Istituto, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto 

didattico e amministrativo tra l’Istituto e gli studenti, e/o per finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche 

negli Organi Accademici, ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso 

le Strutture dell’Istituto, nonché per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti. Il trattamento dei dati potrà 

avvenire anche per scopi storici, statistici o scientifici, nel rispetto delle norme di legge e dei codici deontologici  

2. Modalità del trattamento  

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza, non eccedenza e 

trasparenza, previsti dalla legge e in relazione ai fini per i quali sono trattati.   



 

 

Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati 

stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare 

la riservatezza dell’interessato.  

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto  

Il conferimento dei dati è, in linea generale, obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati di cui al precedente punto 1, lett 

a), b), d), preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con l’Istituto. L’omessa fornitura dei dati indicati al punto 

1, lett c), comporta l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti.  

4. Soggetti del Trattamento 

Il Titolare dei dati da Lei forniti è Istituto Universitario Sophia | Via San Vito n.28, Loppiano, 50064 Figline e 
Incisa Valdarno (FI) Italia. 
 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di Responsabili o Incaricati  

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da 

personale esplicitamente incaricato del trattamento.  

I dati conferiti all'Istituto potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, In particolare potranno essere comunicati a:  

• enti locali, ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti; 

• Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica relativa-
mente a permessi di soggiorno o al riconoscimento di particolari status;  

• Regione, altri operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro, ai fini dell’orienta-
mento e inserimento nel mondo del lavoro (ai sensi della legge 30/2003, sulla riforma del mercato del lavoro, e 
successive attuazioni);  

• enti di assicurazione per pratiche infortuni;  

• organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi della legge n. 
390/91 in materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti, per favorire la mobilità internazionale degli stu-
denti, per la valutazione, il riconoscimento e l’attribuzione di benefici di diritto allo studio (legge n. 390/1991 ed 
ulteriore normativa statale e regionale in materia);  

• ad enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, imprese, ecc..) per la valutazione, il riconoscimento e l’attri-
buzione di benefici economici;  

• altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Istituto affida dei servizi di propria competenza in out-sourcing o con i quali 
sono poste in essere delle convenzioni o degli accordi;  

• Enti pubblici di Paesi terzi e soggetti privati, anche stranieri, per gli adempimenti connessi all’attribuzione di borse 
di studio sulla base di convenzioni stipulate dall’Istituto; 

• autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);  

• a personale dell’Istituto per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare possibili miglioramenti dei servizi, 
in una forma che non consenta la diretta identificazione dell’interessato;  

• a soggetti privati e pubblici, italiani e esteri su richiesta dell’interessato, per confermare la presenza di eventuali 
titoli;  

• Enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, imprese, ecc..) per la gestione di attività di natura istituzionale 
proprie dell’Istituto;  



 

 

• I dati personali verranno inoltre comunicati all’istituto bancario che, in convenzione con l’Ateneo, gestisce la pro-
cedura di incasso/rimborso delle tasse e dei contributi universitari.  

Tali dati potranno essere comunicati a soggetti ed enti impegnati in studi o attività aventi finalità storiche, statistiche o 

scientifiche, sempre nel rispetto dei principi di cui al punto 2.  

I dati sensibili (dati sullo stato generale di salute, opinioni politiche, religiose o sindacali, adesione ad un'associazione 

politica studentesca ovvero ad un partito politico, informazioni relative ad origini razziali, etc,) e giudiziari potranno essere 

comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità sopra indicate, solo ove previsto da norme di legge o di 

regolamento. E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze 

di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, 

sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria in ottemperanza ad 

obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.  

I dati potranno altresì essere comunicati ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili  esterni del trattamento 

(ad esempio responsabile IT) od operanti in veste di Titolari autonomi (ad esempio: soggetti pubblici preposti alla gestione 

di contributi alla ricerca e borse di studio).  

Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi 
a terzi. 
 
6.Diritti dell'interessato  
 
Ai sensi degli artt.13 e 14 e ss. del Regolamento UE 2016/679 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti 

sono: 

A) revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati; ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

B) ottenere l'indicazione:  
1) dell'origine dei dati personali; 

2) delle finalità e modalità del trattamento; 

3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

5) 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. 

C)  ottenere: 
1) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
2) la portabilità dei dati presso altro soggetto; 
3)  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; 



 

 

4) 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. 

D) opporsi, in tutto o in parte: 

1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

2) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

E)    In caso di violazioni nel trattamento dei dati personali l’interessato ha il diritto di sporgere reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it/)  

I diritti di cui all’art. 7 degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sono esercitati con richiesta rivolta senza 

formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo 

riscontro senza ritardo. 

 

6    Si comunica che i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a anni 10 dalla chiusura del rapporto. 

   

I diritti sopra indicati potranno essere esercitati contattando Istituto Universitario Sophia | Via San Vito n.28, Loppiano, 

50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) Italia, ovvero scrivendo a segreteria.generale@sophiauniversity.org 

 

 

 

mailto:segreteria.generale@sophiauniversity.org
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