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AMMISSIONE | STUDENTI ITALIANI
DOMANDA PER SOSTENERE L’ESAME DI AMMISSIONE A.A. 2021/22
AI CORSI TRIENNALI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
Il/La sottoscritt_ Nome

Cognome

Telefono

Cellulare

E-mail

Chiede
Al direttore di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di poter sostenere per l’Anno Accademico 2021/22 l’esame di ammissione al primo anno del corso triennale di Diploma Accademico di Primo Livello in:
CORSO

LINGUA

SEDE

◻Design

◻Italiano

◻Inglese

◻Milano

◻Fashion Design

◻Italiano

◻Inglese

◻Milano

◻Graphic Design e Art Direction

◻Italiano

◻Scenografia

◻Italiano

◻Media Design e Arti Multimediali

◻Italiano

◻Creative Technologies

◻Italiano

◻Pittura e Arti Visive

◻Italiano

◻Inglese
◻Inglese
◻Inglese
◻Inglese
◻Inglese

◻Milano

-

◻Milano

-

◻Milano

-

◻Milano
◻Milano

◻Roma
◻Roma
◻Roma
◻Roma

NELLE SEGUENTI DATE:
ONLINE
□ 05/11/2020

□ 04/02/2021

IN PRESENZA*
□
□ 15/07/2021

□ 11/03/2021

□ 22/04/2021

□

20/05/2021

□

02/09/2021

16/09/2021

* L’esame d’ammissione deve essere sostenuto nella stessa sede presso la quale si intende studiare.

A TAL FINE ALLEGA:
Quietanza di pagamento di:
·Euro 90,00 (novanta/00) per l’iscrizione all’esame di ammissione (escluse le date di settembre). In caso di pagamento a mezzo bonifico
bancario la domanda deve essere corredata da un documento comprovante l’avvenutoversamento.
·Euro 150,00 (centocinquanta/00) per l’iscrizione all’esame di ammissione nelle date di settembre. In caso di pagamento a mezzo
bonifico bancario la domanda deve essere corredata da un documento comprovante l’avvenutoversamento.
N.B. La domanda di ammissione non è considerata completa finché non si perfeziona il pagamento della quota di iscrizione.

Data

Firma

Si richiama l’allegata informativa di cui all’Art. 73 Regolamento UE 679/16 (GDPR) per comunicare che il trattamento dei dati è indispensabile per i previsti adempimenti di legge. Per l‘esercizio dei propri diritti l‘interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento che è NABA - via Carlo Darwin 20, Milano. E-mail:privacy@naba.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(DPR NR.445 DEL 28 DICEMBRE 2000)
Il/La sottoscritt_ Nome

Cognome

Codice Fiscale
Cittadinanza

Sesso: F (

)M(

)

DICHIARA
nato/a a

Prov (

)

Di essere residente a

Prov (

)

In via

Nr.

)

Il/La sottoscritt

(

il

CAP

dichiara, inoltre, di

□ Essere in possesso
□ Essere in attesa di conseguire, nel mese di

il seguente titolo di studio: (specificare il tipo di diploma di maturità)

Ottenuto/da ottenere presso l’Istituto/Liceo:
Area Liceo

□ Scientifico

□ Classico

Area Professionale

□ Istituto Professionale

□ Tecnico Moda

Nome Liceo/Istituto
Della città di
nell’anno scolastico

□ Artistico

□ Altro(
□ TecnicoGrafica

)

□ Altro(

□ Statale

Prov (
/

)

)

□ Paritario

con il voto (se conseguito)

/

e di essere in possesso della seguente certificazione di livello di conoscenza della lingua inglese (dati da inserire solo per i
corsi impartiti in lingua inglese):

ottenuta presso l’istituto

In data

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 Del dpr nr. 445 Del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso
di atti falsi, incorrero’ nelle pene stabilite del codice penale e dalle legi speciali in materia e decadro’, con Effetto retroattivo, dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione Non veritiera.

Data

Firma del dichiarante

Si richiama l’allegata informativa di cui all’Art. 73 Regolamento UE 679/16 (GDPR) per comunicare che il trattamento dei dati è indispensabile per i previsti adempimenti di legge. Per l‘esercizio dei propri diritti l‘interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento che è NABA - via Carlo Darwin 20, Milano. E-mail:privacy@naba.it
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INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/16 (GDPR)

1. Perché ricevi questa comunicazione
Nuova Accademia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, vuole
informarvi su quali dati raccoglie e con quali modalità, in modo da
garantire il rispetto dei tuoi diritti e delle tue libertà fondamentali, con
particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza con cui i dati
vengono trattati.
2. Quali dati personali raccogliamo
Nuova Accademia S.r.l. raccoglie e conserva i tuoi dati al momento
della presentazione della domanda di ammissione:
■Anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo email, percorso di studio, cittadinanza,
sesso, luogo e data di nascita, numero di telefono, copia del documento d’identità);
■Dati bancari propri e/o di chi effettua il pagamento della quota di
iscrizione alla prova di ammissione se prevista;
■ Eventuali certificazioni comprovanti la disabilità;
■Carriera scolastica/curriculum vitae;
■ Immagini dello studente.
Nuova Accademia S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, vuole
informarvi su quali dati raccoglie e con quali modalità, in modo da
garantire il rispetto dei tuoi diritti e delle tue libertà fondamentali, con
particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza con cui i dati
vengono trattati.
Quali dati personali raccogliamo Nuova Accademia S.r.l. raccoglie e
conserva i tuoi dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome,
cognome, indirizzo di residenza, dati relativi al percorso di studi, indirizzo email, corsi di interesse) attraverso iseguenti canali:
■form cartacei raccolti in occasione di eventi conoscitivi e di promozione dei percorsi accademici di NABA
■compilazione del form disponibile alla sezione “contattaci” del
sito www.naba.it
■compilazione del form disponibile alla sezione “richiedi-la-brochure” del sito www.naba.it;
■compilazione del form disponibile alla sezione “registrazione
open day” del sito www.naba.it;
■ formcartaceiraccoltiinoccasionedell’accreditoagliOpen DayNABA;
■altri eventi organizzati presso il nostro Campus o in altresedi.
Possiamo chiedere ai canali social di inviare informazioni sui nostri
corsi in base ai profili dei loro utenti e secondo quanto previsto dalla
loro politica sul trattamento dei dati, ma non siamo a conoscenza del
tuo nominativo. Per quali finalità usiamo i tuoi dati personali Nuova
Accademia S.r.l. utilizza ituoi dati per le seguenti finalità:
■accreditarti in occasione di eventi promossi dal nostro Campus
come ad esempio l’Open DayNABA;
■contattarti e inviarti informazioni sui nostri corsi tramite mail o
telefono a seguito delle tue richieste;
■inviarti comunicazioni relative alle iniziative del Campus, alle nostre Borse di studio, ai nostri corsi e agli eventi che ti potrebbero
interessare;
■aggregare e analizzare le informazioni raccolte per migliorare la
nostra offerta didattica.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali
Conserviamo i tuoi dati per 3 anni dall’ultimo contatto con te, a meno
che tu non voglia richiederne la cancellazione prima. Dopo questo
termine saranno cancellati o resi anonimi per motivi statistici.
La sicurezza dei tuoi dati personali
Il trattamento dei tuoi dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni
previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione,
ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati altrattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione;
invece, saranno o potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o
privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte.
Chi può accedere ai tuoi dati personali
Possono accedere ai tuoi dati esclusivamente persone autorizzate
nell’ambito delle mansioni assegnate da Nuova Accademia S.r.l.. Idati

personali non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere inoltre
comunicati e trattati da soggetti terzi debitamente nominati quali Responsabili del trattamento, come ad esempio collaboratori esterni e
società che forniscono specifici servizi strumentali. I dati personali
potranno inoltre essere accessibili o potranno essere comunicati a
soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.
Dove risiedono i tuoi dati personali
La gestione e la conservazione dei tuoi dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e di società
terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
È obbligatorio acconsentire al conferimento dei tuoi dati?
La trasmissione dei tuoi dati è facoltativa, se non acconsenti non potrai venire a conoscenza delle nostre iniziative, dei nostri eventi e dei
corsi che attiveremo.
Quali sono i tuoi diritti in relazione al GDPR?
Secondo le disposizioni del GDPR, Nuova Accademia S.r.l. garantisce
iseguenti diritti:
■ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che ti riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai
dati personali (Dirittodi accesso art. 15);
■ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano
senza ingiustificato ritardo (Dirittodi Rettifica art. 16);
■ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano
senza ingiustificato ritardo, Nuova Accademia S.r.l. ha l’obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i tuoi dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);
■ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
■ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che ci hai fornito e poterli
eventualmente trasmettere a un altro Titolare del trattamento (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);
■opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano
(Diritto di opposizione art 21);
■ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita da Nuova Accademia S.r.l.(Art. 34);
■revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni
per il consenso art. 7).
Per ogni richiesta puoi rivolgerti ai contatti forniti da Titolare del Trattamento. Se ritieni che non abbiamo rispettato i tuoi diritti in materia di
protezione dei dati personali, puoi rivolgersi all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali. In alternativa, se risiedi in un altro Paese,
puoi contattare il Garante per la protezione dei dati personali locale.
Titolare del Trattamento
IlTitolare del Trattamento è Nuova Accademia S.r.l. - Via Carlo Darwin,
20 - 20143 Milano
Telefono: 02 973721. E-mail: privacy@naba.it
Il Responsabile per la protezione dei dati è Frareg S.r.l. – Viale Jenner
38 – 20159 Milano
Telefono: 02 69010030. E-mail: dpo@frareg.com
Aggiornamento della presente informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche
sostanziali ti saranno comunicate via mail o attraverso il nostro sito
internet.
□Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex. Art. 13 del GDPR
679/16 e acconsento al trattamento dei miei dati
□Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex. Art. 13 del GDPR
679/16 e acconsento al trattamento dei miei dati
□per ricevere informazioni su iniziative del Campus, Borse di studio,
corsi ed eventi che mi potrebbero interessare.
Data

Firma leggibile dell’interessato
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ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
ALL’ESAME DI AMMISSIONE CORSI TRIENNALI DI DIPLOMA
ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO A.A. 2021/22
Il/La sottoscritt_ Nome

Cognome

Dichiara

di aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione all’esame di ammissione mediante:

□ Bonifico bancario: Nuova Accademia s.r.l.; Gruppo Banco BPM

IBAN IT28L0503401610000000020020. E’ nesessario inserire nella causale del bonifico il nome e il cognome dello studente

□ Versamento in contanti, Bancomat, Carta di Credito (Visa/Mastercard/American Express/Cartasì/
MAESTRO) presso l’Ufficio Amministrativo NABA

□ Versamento tramite assegno bancario intestato a Nuova Accademia s.r.l. da presentare presso
l’Ufficio Amministrativo NABA

Allega quietanza di pagamento di:
· Euro 90,00 (novanta/00) per l’iscrizione all’esame di ammissione (escluse le date di settembre). In caso di pagamento a mezzo
bonifico bancario la domanda deve essere corredata da un documento comprovante l’avvenuto versamento.
· Euro 150,00 (centocinquanta/00) per l’iscrizione all’esame di ammissione nelle date di settembre. In caso di pagamento a
mezzo bonifico bancario la domanda deve essere corredata da un documento comprovante l’avvenuto versamento.

Data

Firma

Si richiama l’allegata informativa di cui all’Art. 73 Regolamento UE 679/16 (GDPR) per comunicare che il trattamento dei dati è indispensabile per i previsti adempimenti di
legge. Per l‘esercizio dei propri diritti l‘interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento che è NABA - via Carlo Darwin 20, Milano. E-mail: privacy@naba.it

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO NABA
Studente
A.A. 2021/22

Per attestazione pagamento tassa di iscrizione
all’esame di ammissione (firma dell’Ufficio Amministrativo)

