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Rev. 13 del 10/03/2023 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Corsi Biennali di Diploma Accademico di secondo livello  
e Master Accademici di primo livello A.A. 2023/24  
 
Il/la sottoscritto/a  Nome  Cognome 

Nato/a a Provincia                                        In data 

Cellulare E-mail 

 
Chiede 
 
Al Direttore di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di essere ammess_ per l’anno accademico 2023/24 al corso: 
 
BIENNI SPECIALISTICI LINGUA EDIZIONE SEDE 

◻ User Experience Design ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 ◻ febb. 2024 ◻ Milano ◻ Roma 

◻ Visual Design e Integrated  
Marketing Communication 

◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 ◻ febb. 2024 ◻ Milano ◻ Roma 

◻ Interior Design ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 ◻ febb. 2024 ◻ Milano - 

◻ Product and Service Design ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 ◻ febb. 2024 ◻ Milano - 

◻ Social Design ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 ◻ febb. 2024 ◻ Milano - 

◻ Fashion Design ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 ◻ febb. 2024 ◻ Milano - 

◻ Textile Design ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 ◻ febb. 2024 ◻ Milano - 

◻ Fashion and Costume Design ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 ◻ febb. 2024 - ◻ Roma 

◻ Creative Media Production ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 ◻ febb. 2024 ◻ Milano - 

◻ Arti Visive e Studi Curatoriali ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 ◻ febb. 2024 ◻ Milano ◻ Roma 

MASTER ACCADEMICI    

◻ Creative Advertising - ◻ Inglese ◻ ott. 2023 - ◻ Milano - 
◻ Comunicazione dell’innovazione 
Sostenibile ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 - ◻ Milano ◻ Roma 

◻ New Urban Design ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 - ◻ Milano - 
◻ Fashion Digital Marketing ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 - ◻ Milano - 
◻ Art and Ecology ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 - ◻ Milano - 
◻ Contemporary Art Markets ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 - ◻ Milano - 
◻ Photography and Visual Design ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 - ◻ Milano - 

◻ Screenwriting for Series ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ ott. 2023 - - ◻ Roma 

◻ Fashion Law* NEW! - ◻ Inglese ◻ On Demand - ◻ Milano - 
 

 
 
 

* Master Universitario accreditato dall’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (60 CFU). Lingua: inglese, con traduzione simultanea disponibile. Modalità: blended 
(online sulla piattaforma e-learning di UNINETTUNO e in presenza nel campus NABA di Milano) 
 
NB. I Bienni Specialistici in Interior Design, in Product and Service Design, in Social Design corrispondono alla denominazione ministeriale di “Diploma Accademico di Secondo 
Livello in Design”; i Bienni Specialistici in Fashion Design, in Textile Design, in Fashion and Costume Design a quella di “Diploma Accademico di Secondo Livello in Fashion and 
Textile Design; i Bienni Specialistici in User Experience Design, in Visual Design e Integrated Marketing Communication a quella di “Diploma Accademico di Secondo Livello in 
Design della Comunicazione”; il Biennio Specialistico in “Creative Media Production” a quello di “Diploma Accademico di Secondo Livello in Nuove Tecnologie dell’Arte”. 
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A tal fine, dopo aver preso conoscenza delle procedure di ammissione allegate alla presente domanda, si impegna a consegnare i seguenti 
documenti per la valutazione: 
 

→ Lettera motivazionale (max 1 cartella) 
→ Curriculum vitae (max 2 cartelle) 
→ Portfolio artistico / professionale (non obbligatorio per il Biennio specialistico in Social Design e per i Master in Contemporary Art Markets, 
Fashion Digital Marketing, Fashion Law, Comunicazione dell’innovazione Sostenibile) 
→ Certificato con gli esami sostenuti e relativi crediti e votazioni, da richiedere presso la segreteria della propria Università/Accademia, o da 
scaricare dall’area personale online dello studente con il nominativo “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione”. 
→ Certificato di laurea o diploma accademico di primo livello 
→ Attestati di altri eventuali corsi o seminari frequentati 
→ Certificato relativo alla conoscenza della lingua inglese – livello B1 completo (solo per i Bienni Specialistici e i Master Accademici erogati 
in lingua inglese) 
→ Documento valido di riconoscimento 
Si evidenzia che eventuali materiali consegnati in originale a NABA per l’ammissione non potranno in alcun caso essere restituiti al candidato. 
 
 
Data   

Firma leggibile  
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (DPR nr. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il/La sottoscritto/a  Nome  Cognome 

Codice Fiscale 

Nazionalità Sesso:  ◻ Femminile ◻ Maschile 

DICHIARA 

Nato/a a Provincia Il 

Di essere residente a Provincia 

In via Numero CAP 

Domiciliato/a (solo se diverso dalla residenza)  Provincia 

In via Numero CAP 

 
DICHIARA inoltre di 

 
◻ Aver conseguito 

 
◻ Essere in attesa di conseguire nel mese di   

 
Il seguente titolo di studio: (specificare il nome del corso di laurea/diploma accademico di primo livello) 
 

Ottenuto/da ottenere presso l’Accademia/Università/Istituto: 
 

◻ Statale ◻ Leg. Ric. 

Della città di Indirizzo 

Nell’anno accademico Con il voto (se conseguito) / 

 
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, incorrerò nelle pene 
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e decadrò, con effetto retroattivo, dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Data   

Firma dello studente 
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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, desidera informarti sul tipo di dati 
che raccogliamo e sulle modalità con cui lo facciamo, al fine di 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 dati personali dell'utente al momento 
dell'iscrizione/registrazione: 
 Dati identificativi quali nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, studi 

compiuti, cittadinanza, sesso, luogo e data di nascita, numero di telefono, copia della 
carta d'identità/passaporto; 

 I tuoi dati bancari e/o quelli della persona che effettua il pagamento; 
 Eventuale persona da contattare per gli aspetti amministrativi, compresi i pagamenti; 
 Informazioni sul reddito e sul patrimonio della tua famiglia; 
 Eventuale contratto di affitto per gli studenti non residenti; 
 Eventuali certificazioni mediche attestanti la disabilità; 
 Carriera accademica / curriculum vitae; 
 Copia della carta d'identità/passaporto della persona che funge da tutore legale dello 

studente; 
 
3. Per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali 
Nuova Accademia S.r.l. utilizza i tuoi dati per le seguenti finalità: 

a) Adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali, per consentire la tua iscrizione al 
corso da te scelto, nonché la fornitura dei servizi ad esso collegati. 

b) Gestire gli incassi e i pagamenti derivanti da obblighi contrattuali, compreso il recupero 
dei crediti. 

c) Fornire servizi di supporto a studenti disabili certificati o con difficoltà di apprendimento 
certificate. 

Nell'ambito delle finalità di cui al punto 3, lettere a), b) e c), il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per prendere provvedimenti su 
richiesta dell'interessato prima della stipula di un contratto. (Art. 6 par. 1, lett. b) del GDPR). 

d) Adempiere agli obblighi derivanti dalla Legge, dai Regolamenti, dalla normativa 
comunitaria o da eventuali provvedimenti delle Autorità (comprese le verifiche relative 
all'erogazione di contributi in denaro e/o borse di studio e/o prestazioni in genere, qualora 
sia accertato il diritto a riceverle). 

Nell'ambito della finalità di cui al punto 3, lettera d), i dati saranno utilizzati per adempiere ad 
un obbligo di legge (art. 6 par. 1, lett. c) del GDPR). 

e) Esercitare i diritti del Titolare del Trattamento. 
f) I dati possono essere raccolti dal Gruppo Galileo Global Education Italia anche in forma 

aggregata per effettuare analisi statistiche. 
Nell'ambito della finalità di cui al punto 3, lettere e) ed f), i dati saranno utilizzati per soddisfare 
i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento (art. 6, par.1, lett. f) del GDPR). 

g) Informare i genitori o i tutori legali su notizie generali e/o specifiche relative al tuo corso 
di studi. 

h) Fornire un contatto alternativo a fini amministrativi per l'invio di comunicazioni relative a 
pagamenti e solleciti. 

i) Nuova Accademia S.r.l. fa parte del Gruppo Galileo Global Education Italia. I tuoi dati 
potranno essere trasferiti ad altri Istituti del Gruppo Galileo Global Education Italia per 
promuovere corsi basati sulle attitudini e gli interessi di ogni studente o per arricchire il 
proprio percorso di studi. 

j) Inviarti comunicazioni e/o offerte promozionali relative alle iniziative del Campus, alle 
nostre borse di studio, ai corsi e agli eventi che potrebbero interessarti. 

k) A fini di profilazione. 
Nell'ambito della finalità di cui al punto 3, lettere g), h), i), J), k), il trattamento dei dati è fondato 
sulla raccolta di un adeguato consenso da parte dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), del 
GDPR). 
 
3.1 Conservazione dei dati 
Nell'ambito delle finalità di cui al punto 3, lettere a), b), c), d), e) e f), conserviamo i tuoi dati 
personali per tutta la durata della tua permanenza nel Campus e anche oltre il termine di 
prescrizione di 10 anni dalla cessazione del rapporto per adempiere a obblighi di legge e per 
finalità di tutela giudiziaria. 
Nell'ambito delle finalità di cui al punto 3, lettere g), h) e i), conserviamo i tuoi dati fino alla 
revoca del consenso e garantiamo l'esercizio dei diritti dell'interessato. 
Nell'ambito delle finalità di cui al punto 3, lettere j) e k), conserviamo i dati per 3 anni. 
 
4. 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 mediante sistemi informativi e/o 
automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art.4 
del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti 
dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno soggetto di 
diffusione; invece, saranno o potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, che 
operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 
 
5. Chi può accedere ai tuoi dati personali 
Solo le persone autorizzate possono accedere ai tuoi dati nell'ambito delle mansioni assegnate 
da Nuova Accademia S.r.l. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi; inoltre, potranno 
essere comunicati e trattati da soggetti terzi debitamente nominati Responsabili del 
trattamento, quali collaboratori esterni e società che forniscono specifici servizi tecnici. 
Potranno accedere ai tuoi dati anche i soggetti autorizzati dipendenti di Galileo Global 
Education Italia, nonché i dipendenti di Istituto Marangoni S.r.l. e Domus Academy, 
appartenenti al medesimo Gruppo. 
I dati personali potranno essere accessibili o comunicati anche a soggetti cui la facoltà di 
accedere ai tuoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o da disposizioni 
normative secondarie o dell'Unione Europea. 
 

6. Trasferimento dei dati personali 
I tuoi dati personali saranno gestiti e conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea 
e appartenenti al Titolare del trattamento e/o a società terze nominate e debitamente 
identificate come Responsabili del trattamento. I tuoi dati non saranno trasferiti al di fuori 
dell'Unione Europea. 
Nota bene: in caso di trasferimento di dati personali verso paesi terzi, questi saranno trasferiti 
dal Titolare del trattamento, in conformità agli articoli 44 e seguenti del GDPR, utilizzando 
garanzie adeguate per assicurarne la protezione. Ulteriori informazioni in merito a tali garanzie 
possono essere richieste al Titolare del trattamento. 
 
7. È obbligatorio acconsentire al conferimento dei tuoi dati?  
La comunicazione dei tuoi dati di cui al punto 3, lettere a), b), c), d), e) ed f) è necessaria per 
la conclusione e l'esecuzione del contratto; per le finalità di cui al punto 3,lettere g), h), i), j), k) 
è facoltativa. In caso di mancato consenso, è comunque possibile procedere all'iscrizione. 
 
8. Quali sono i tuoi diritti in relazione al GDPR? 
In conformità alle disposizioni del GDPR, Nuova Accademia S.r.l. garantisce i seguenti diritti: 
 Diritto di revoca del consenso [Art. 7, par. 3, del Regolamento UE] (diritto di revocare il 

consenso prestato. Nota: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca); 

 Diritto di accesso dell’interessato [Art. 15 del Regolamento UE] (diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e copia di tali dati in 
forma intelligibile);  

 Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") [Art. 17 del Regolamento UE] (diritto alla 
cancellazione dei dati); 

 Diritto alla limitazione del trattamento [Art. 18 del Regolamento UE] (diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento, ad esempio in caso di contestazione dell'esattezza dei dati o 
in caso di trattamento illecito);  

 Diritto alla portabilità dei dati [Art. 20 del Regolamento UE] (diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La 
riguardano forniti al Titolare e diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del 
trattamento senza ingiustificato ritardo); 

 Diritto di opposizione [Art. 21 Regolamento UE] (diritto di opporsi al trattamento dei dati 
personali); 

 Diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato [Art. 22 del 
Regolamento UE] (diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 
esclusivamente su un trattamento automatizzato). 

I diritti di cui sopra possono essere esercitati per iscritto inviando una e-mail a dpo@naba-
da.com Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali potranno essere richieste in 
qualsiasi momento allo stesso contatto. Si precisa inoltre che l'esercizio dei propri diritti non 
dovrà pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
Il Titolare si impegna a rispondere alle richieste entro un mese, tranne nel caso di richieste 
particolarmente complesse, per le quali può essere richiesto un massimo di tre mesi. In ogni 
caso, il Titolare del trattamento spiegherà il motivo del ritardo entro un mese dalla richiesta. 
L'esito della richiesta sarà fornito per iscritto (su richiesta dell'utente) o per via elettronica (e in 
questo caso gratuitamente). Il Titolare precisa che potrebbe essere richiesto il pagamento di 
un corrispettivo qualora le richieste siano manifestamente infondate, eccessive o ripetitive: a 
tal proposito il Titolare terrà traccia delle richieste. 
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 19 del GDPR, si impegna a informare i destinatari 
cui sono stati comunicati i tuoi dati personali delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni 
del trattamento da te richieste, ove possibile. 
 
9. Per qualsiasi domanda si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti dal 
Titolare del trattamento dei dati  
Se ritieni che non abbiamo rispettato i tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali, puoi 
rivolgerti al Garante italiano per la protezione dei dati personali. In alternativa, se vivi in un altro 
Paese, puoi contattare l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del tuo Paese. 
 
10. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Nuova Accademia S.r.l. Via C. Darwin 20 - 20143 Milano 
E-mail privacy@naba-da.com.  
Il Responsabile per la Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@naba-da.com  
 
11. Aggiornamento della presente informativa 
La presente Informativa può essere soggetta a modifiche. Eventuali modifiche sostanziali ti 
saranno comunicate via e-mail o attraverso la nostra piattaforma per gli studenti. 
 
 

Presa di visione dell'Informativa sulla privacy e conferimento del consenso 
 

Dichiaro di aver letto attentamente e compreso ogni parte della suddetta Informativa sulla 
Privacy e dichiaro di essere a conoscenza della possibilità di trasferimento dei dati ad eventuali 
Università partner del Gruppo. In quest'ultimo caso, sono consapevole che i dati saranno 
trattati in conformità alle disposizioni dell'Università partner e agli accordi in essere tra 
l'Università partner e il Titolare. 
 
Inoltre, 
 
◻ Do il mio consenso per informare i genitori o i tutori legali su notizie generali e/o specifiche 
relative al mio corso di studi; 
◻ Acconsento a fornire un contatto alternativo a fini amministrativi per l'invio di comunicazioni 
relative a pagamenti e solleciti; 
◻ Acconsento al trasferimento dei dati personali ad altri Istituti del Gruppo Galileo Global 
Education Italia per la promozione dei corsi; 
◻ Acconsento a ricevere comunicazioni e/o offerte promozionali relative a iniziative, borse di 
studio, corsi ed eventi del Campus; 
◻ Do il mio consenso per la profilazione. 
 
 

Luogo e data   

Firma Leggibile dell’interessato 

 

mailto:dpo@naba-da.com
mailto:dpo@naba-da.com
mailto:privacy@naba-da.com
mailto:dpo@naba-da.com

	Corsi Biennali di Diploma Accademico di secondo livello  e Master Accademici di primo livello A.A. 2023/24
	Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (DPR nr. 445 del 28 dicembre 2000)

