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DOMANDA D’ ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO a.a. 2012/2013
Al Direttore dell’Accademia di Belle di Arti di Firenze
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
nome
cognome

Foto

nato/a a

Prov.
Maschio

Femmina

in data

cittadinanza
residente in

Prov.

CAP

Prov.

CAP

via/Piazza
domiciliato in
via/Piazza
telefono

cellulare

e-mail
PRESENTA DOMANDA DI:
AMMISSIONE AL CORSO DI

ISCRIZIONE AL CORSO DI

Biennio di II livello in Progettazione Plastica per la Scenografia Teatrale
Biennio di II livello in Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi

Pittura

Grafica

Scultura

Decorazione

Biennio di II livello in Progettazione a Cura degli Allestimenti Artistici
In caso di iscrizione ad anni successivi al primo indicare: N° MATRICOLA
Dichiaro altresì, sotto la mia propria responsabilità, di non essere ISCRITT
facoltà universitaria o altre Accademie di Belle Arti.

ANNO
PROF
per il corrente anno accademico, presso nessuna

Firenze,
data
w w w. ac c ad e mia.f ir e nze .it

Firma dello Studente
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Documenti

Da allegare alla presente DomanDa

1. Cer tificato sostitutivo del titolo di studio. Gli studenti stranieri provenienti da paesi dell’unione Europea devono produrre copia tradotta e legalizzata, accompagnata dalla Dichiarazione di Valore in loco.

2. N°1 fotografia formato tessera (solo per gli studenti che si iscrivono agli esami di ammissione);
3. N° 2 fotografie formato tessera (solo per gli studenti che si iscrivono al primo anno);
4. Fotocopia del documento di identità;
5. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta dell’istanza di permesso
di soggiorno rilasciata da Poste Italiane e fotocopia del Passapor to (solo per i cittadini stranieri non
comunitari);

6. Informativa di cui all’ar ticolo 13 del D.Lgs 196/03 (Legge sulla privacy);
7. Copia dell’Attestazione ISEE (ultime 2 pagine) dei redditi e patrimoni dell’anno solare precedente, ai
fini dell’attribuzione della fascia contributiva (vedi tabella allegata).

8. Solo per coloro che hanno fatto richiesta (copia della domanda di Borsa di Studio presentata al
D.S.U. della Regione Toscana) è sospeso il pagamento di tasse e contributi fino alla pubblicazione
dell’elenco dei vincitori.

9. Ricevute dei versamenti delle tasse e contributi così distinti:

stuDenti

che Devono sostenere l ’ esame Di ammissione ai

corsi Biennali

Di

specializzazione

// Tassa erariale di € 15,13 versata sul C/C postale 1016 (bollettino reperibile presso tutto gli uffici postali) con
causale TASSA D’ESAME (solo per gli studenti italiani);
// Ricevuta del versamento di € 50,00 intestato a Accademia di Belle Ar ti - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A:
Filiale di Firenze Agenzia n.1 Via De’ Cerretani 6/n - 50123 Firenze coordinate bancarie IBAN IT 17 P010 0502
8010 0000 0200 000 con causale TASSA D’ESAME;
stuDenti

che si iscrivono al I ° anno Dei

corsi

Biennali Di

specializzazione

* direttamente e/o dopo aver superato esame di ammissione

// Tassa erariale di € 102,93 versata sul C/C postale 1016 (bollettino reperibile presso tutto gli uffici postali)
con causale TASSA D’ISCRIZIONE e FREQUENZA (solo per gli studenti italiani);
// Ricevuta del versamento del contributo Accademico in base al valore ISEE (vedi tabella allegata) intestato
ad Accademia di Belle Ar ti Banca Nazionale del Lavoro S.P.A - Filiale di Firenze Agenzia n.1 Via De’ Cerretani
6/n - 50123 Firenze, coordinate bancarie IBAN IT 17 P010 0502 8010 0000 0200 000 con causale CONTRIBUTO INTERNO + specifica dell’anno e del corso;
// Tassa regionale di € 140,00 versata in via telematica collegandosi al portale dell’Azienda Regionale
https://areastud.dsu.toscana.it;
w w w. ac c ad e mia.f ir e nze .it
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stuDenti

che si iscrivono al I I °anno e

// Tassa erariale di € 72,67 versata sul C/C postale 1016 (bollettino reperibile presso tutto gli uffici postali) con
causale TASSA DI FREQUENZA (solo per gli studenti italiani);
// Ricevuta del versamento del contributo Accademico in base al valore ISEE (vedi tabella allegata) intestato ad
Accademia di Belle Ar ti di Firenze, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Filiale di Firenze Agenzia n.1 Via De’ Cerretani 6/n - 50123 Firenze- coordinate bancarie IBAN IT 17 P010 0502 8010 0000 0200 000 con causale
CONTRIBUTO INTERNO + specifica dell’anno e del corso;
// Tassa regionale di € 140,00 versata in via telematica collegandosi al portale dell’Azienda Regionale
https://areastud.dsu.toscana.it;

n.B.: Gli

studenti stranieri sono esonerati per leGGe dal paGamento delle tasse erariali.

TABELLA IMPORTI CONTRIBUTO INTERNO in base al valore ISEE
BIENNIO SPECIALISTICO (I° e II° anno)
Valore ISEE
da 0 a 15.999,99 mila
€ 600,00
da 16 mila a 24.999,99 mila € 730,00
da 25 mila a 34.999,99 mila € 860,00
da 35 mila a 42.999,99 mila € 1.000,00
da 43 mila a 49.999,99 mila € 1.150,00
oltre i 50 mila
€ 1.400,00

w w w. ac c ad e mia.f ir e nze .it
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Prot.
didattica@accademia.firenze.it
Via Ricasoli, 66 | 50122 Firenze | Tel. 055.215449 – 055.2398660 | Fax 055.2396921 | Cod. Fisc. 80019050485

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI a.a. 2012/2013
CALENDARIO IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI
Corsi ordinari di I° e II° livello Accademia e Scuola Libera del Nudo:
domanda d’iscrizione alle prove di accesso dal

1 luglio al 15 settembre 2012.

Immatricolazioni I annualità studenti Triennio: dal 1 luglio al 30 settembre 2012.
Iscrizioni annualità successive alla prima (compresi studenti Triennio, Biennio e Scuola libera del nudo)
dal 1 luglio al 30 settembre 2012.
TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2012/2013 – SECONDO IL MODELLO DELLE FASCE DI REDDITO (MOD. ISEE)
Per gli studenti iscritti ai vari anni accademici dei corsi di I° e II° livello, le tasse governative e i contributi accademici sono così determinati:
A) tassa d’immatricolazione (solo studenti I° anno) ed iscrizione (per gli studenti di tutti gli anni) di € 30.26 + 72.67
sul c/c 1016, uff.Tasse Scolastiche di Pescara (solo per gli studenti italiani).
B) contributi accademici di cui alla delibera del CdA del 27/6/2008.
C) Tassa regionale per il diritto allo studio, ai sensi della L.R. n. 4 del 3/1/2005, € 140,00.
IMPORTO DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI E RELATIVE SCADENZE:
L’impor to dei contributi è determinato, nel rispetto dell’ar t. 5, DPCM 9/4/2001, in base alla capacità contributiva
dello studente, tramite la valutazione della condizione economica tenuto conto dell’ammontare del reddito e
del patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (mod. ISEE) di cui al D.Lgs 109/98 e successive modificazione ed integrazioni e delle determinazioni
specifiche di cui al DPCM 9/4/2001, per quanto applicabile alle Istituzioni AFAM.
TABELLA TASSE E CONTRIBUTI TRIENNIO: tasse governative contributi
accademici
I° fascia: da 0 a 15.999,99 mila
II°: da 16 mila a 24.999,99 mila
III°: da 25 mila a 34.999,99 mila
IV°: da 35 mila a 42.999,99 mila
V°: da 43 mila a 49.999,99 mila
VI°: oltre i 50 mila €:

€102.93
€102.93
€102.93
€102.93
€102.93
€102.93

TABELLA TASSE E CONTRIBUTI BIENNIO :
tasse governative
I° fascia: da 0 a 15.999,99 mila
II°:
da 16 mila a 24.999,99 mila
III°:
da 25 mila a 34.999,99 mila
IV°:
da 35 mila a 42.999,99 mila
V°:
da 43 mila a 49.999,99 mila
VI°:
oltre i 50 mila
w w w. ac c ad e mia.f ir e nze .it

€102.93
€102.93
€102.93
€102.93
€102.93
€102.93

€ 300
€ 450
€ 600
€ 750
€ 900
€1.200

contributi
accademici
€600
€730
€860
€1.000
€1.150
€1.400

tassa regionale
diritto allo studio
€ 140
€ 140
€ 140
€ 140
€ 140
€ 140

tassa regionale
diritto allo studio
€ 140
€ 140
€ 140
€ 140
€ 140
€ 140
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I CONTRIBUTI ACCADEMICI VENGONO VERSATI:
// ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE TRAMITE LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A FILIALE DI FIRENZE AGENZIA N.1.,VIA DE’ CERRETANI,6/N - 50123-FIRENZE COORDINATE
BANCARIE IBAN IT 17 P010 0502 8010 0000 0200 000 CON CAUSALE CONTRIBUTO
INTERNO .
// LA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO VIENE VERSATA IN V IA T EL EM A TICA
COLLEGANDOSI AL PORTALE DELL’AZIENDA REGIONALE https//areastud.dsu.toscana.it
TASSE E CONTRIBUTI VENGONO VERSATI IN 2 RATE:
// LA PRIMA RATA DI 30.26€ (STUDENTI I° ANNO) + 72.67€ (TUTTI GLI STUDENTI
ISCRITTI, ESCLUSI GLI STRANIERI) + 98€ + 50% DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI, DA
VERSARSI ALL’ATTO DELL’IMMATRICOLAZIONE, ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012.
// LA SECONDA RATA COSTITUITA DAL 50% DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI
ENTRO IL 15 MAGGIO 2013
SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA GLI STUDENTI CHE HANNO RICHIESTO LA BORSA DI STUDIO ALL’ARDSU.
GLI STUDENTI CHE RISULTERANNO IN SEGUITO ESCLUSI DALLA BORSA DI STUDIO E DAL
PRESTITO D’ONORE, SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL’INTERO AMMONTARE DELLE TASSE E
DEI CONTRIBUTI ENTRO IL 15 MAGGIO DI OGNI ANNO ACCADEMICO.
NEL CASO DI PIÙ STUDENTI ISCRITTI ALL’ACCADEMIA NEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE,
OGNI CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE ALL’ACCADEMIA È DECURTATO DEL 50%.

PER OGNI RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RISPETTO AI TERMINI
PREVISTI SI APPLICA UNA MORA DEL 5% SULLA RATA DOVUTA.
LO STUDENTE NON IN REGOLA CON I VERSAMENTI DI TASSE E CONTRIBUTI NON È AMMESSO
ALLE SESSIONI DEGLI ESAMI DI PROFITTO;
NÉ PUÒ ESSERE ISCRITTO AL SUCCESSIVO ANNO DI CORSO;
NÉ PUÒ OTTENERE ALCUNA CERTIFICAZIONE DELLA CARRIERA ACCADEMICA;
NÉ PUÒ RICHIEDERE IL TRASFERIMENTO AD ALTRA ACCADEMIA.

AMMISSIONE AI CORSI
PER LE PROvE DI AMMISSIONE AI CORSI è PREvISTO
a) UN vERSAMENTO DI 15.13€ SU C/C POSTALE 1016 – U FFICIO T ASSE SCOLASTIChE DI P ESCARA (solo per studenti italiani);
b) UN vERSAMENTO DI 30€ PER ONERI DIDATTICI PER OgNI INDIRIZZO TRIENNALE, E DI 50 € PER ONERI DIDATTICI PER OgNI
INDIRIZZO BIENNALE TRAMITE LA B ANCA NAZIONALE DEL LAvORO S.P.A.FILIALE DI FIRENZE , AgENZIA N. 1, vIA DE’ CERRETANI
6/N - 50123 FIRENZE - COORDINATE BANCARIE IBAN IT 17 P010 0502 8010 0000 0200 000.
Per l’ammissione

alle tesi finali è Previsto il versamento di

w w w. ac c ad e mia.f ir e nze .it

50 €

Per oneri amministrativi.
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DETERMINAZIONE DEL vALORE DELLA FASCIA CONTRIBUTIvA (ISEE)
Ai fini della determinazione dell’impor to dei contributi accademici dovuti dallo studente, di cui alla tabella sopra
indicata, la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell’ammontare del reddito e del patrimonio,
nonché dell’ampiezza del nucleo familiare, viene determinata in base al sistema regolamentato dalla disciplina di
cui al D. Lgs. N. 109 del 31/3/1998 e successive modificazioni e integrazioni [Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE] e delle determinazioni di cui al DPCM 9/4/2001, in quanto applicabile alle Istituzioni AFAM.
Per tanto lo studente che intende essere collocato in una delle fasce di reddito di cui alla Tabella sopra indicata,
deve munirsi della Dichiarazione Sostitutiva Unica (mod. D.S.U.) e della relativa attestazione dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE), su due pagine completa del foglio relativo alla Modalità di calcolo degli
indicatori.
Il valore ISEE deve essere integrato in caso ricorrano una delle sottostanti ipotesi per la determinazione del
valore ISEEU come segue:

1.

Presenza in famiglia di fratelli o sorelle che percepiscono un reddito o possiedono un patrimonio:
in tal caso il reddito e il patrimonio degli stessi concorrono ala formazione di tuti gli indicatori della
condizione economica nella misura del 50%.

2.

Studente indipendente: è considerato studente indipendente, colui che si trovi nelle seguenti coesistenti condizioni: a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni
rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b)
reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente),
riferito all’anno solare 2010 non inferiori a € 6.500.
Qualora sussistano entrambi i requisiti sopra indicati, lo studente è considerato, ai fini della determinazione della composizione familiare, e ai fini reddituali, facente par te di un nucleo familiare nuovo
(ISEE); in caso contrario lo studente, anche se componente di altra famiglia anagrafica, è considerato
facente par te del nucleo familiare composto dai genitori e da altri eventuali figli a carico.

3.

Presenza di redditi percepiti all’estero: ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia,
l’indicatore è calcolato con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro
nell’anno di riferimento, definito con decreto del MEF del 22/2/2007, ai sensi del comma 6, ar t. 4, DL
n. 167 del 28/6/1990 conver tito nella L. n. 227 del 4/8/1990

4.

Presenza di patrimoni posseduti all’estero: ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia,
l’indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al D. Lgs n. 109/98 con le seguenti integrazioni:
a) i patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31/12/2006 sono valutati solo nel caso di
fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di € 500 al mq.; b) i patrimoni mobiliari
posseduti all’estero entro il 31/12/2006 sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro
nell’anno di riferimento, definito con decreto del MEF del 22/2/2007, ai sensi del comma 6, ar t 4, DL
n. 167/1990 conver tito dalla L. n. 227/1990.

lo
nei

dichiarazione sostitutiva unica (mod. d.s.u.) e la
termini Previsti, verrà collocato nella fascia massima (vi) di contribuzione.

studente che non Presenta la

relativa attestazione

isee

Non è tenuto a presentare la D.S.U. e l’attestazione ISEE lo studente che per propria situazione economica si
colloca nella fascia VI. La Dichiarazione sostitutiva Unica e la relativa Attestazione ISEE viene compilata presso i
CAF (Centri di Assistenza Fiscale) a cura dell’interessato.
esonero totale: gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d’onore o studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse
non siano risultati beneficiari di tale provvedimento, nonché gli studenti in situazione di handicap con invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% sono esclusi dal versamento di tasse e contributi.
w w w. ac c ad e mia.f ir e nze .it
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gLI STUDENTI STRANIERI

STUDENTI ChE SI ISCRIvONO

AL v° ANNO E SUCCESSIvI

Gli studenti stranieri, ove i redditi della famiglia sono percepiti in Paesi esteri, e quindi non sono inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all’estero, ai fini delle determinazioni della fascia contributiva, debbono comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, tradotte
e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ESTERA del Paese dove i redditi e i patrimoni sono prodotti operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ITALIANA
competente nel territorio dove i redditi e patrimoni sono prodotti. Gli studenti stranieri sono tenuti a compilare
apposito modulo e consegnarlo alla segreteria corredato dei documenti di cui sopra.
gli studenti stranieri che non Presentano la documentazione richiesta Per l’attestazione dei redditi e dei Patrimoni , verranno collocati nella vi fascia di contribuzione .
Gli studenti stranieri non comunitari provenienti da Paesi a basso sviluppo umano, ai sensi dell’ar t. 13, comma
5 del DPCM 9/4/2001 (il cui elenco è definito dal DM n. 86 del 21/3/2002, in GU del 12/4/02) sono tenuti al
versamento dei contributi accademici nella misura minima pari ad € 300 per il Triennio e € 600 per il Biennio.
Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito di programmi di cooperazione
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, e relativi periodici programmi esecutivi, sono
esonerati dal versamento della tassa d’iscrizione e dei contributi accademici.
ISCRIZIONI AI CORSI
Con l’emanazione del DM n. 482 del 22/1/2008, che dà attuazione al DPR 212/05, a par tire dall’a.a. 2009/2010
sono consentite solo iscrizioni ai percorsi triennali di I° livello e ai percorsi biennali di II° livello. I percorsi quadriennali sono per tanto da considerarsi ad esaurimento. Gli studenti iscritti ai percorsi quadriennali possono
chiedere il passaggio ai percorsi triennali.
Specifiche circolari detteranno le norme di ammissione ai percorsi triennali e biennali.
P.s. Per quest’ anno accademico nON
cultura del costume

si accettano iscrizioni al

triennio

di didattica dell’ arte e al

biennio

di

RIMBORSO
Su delibera di indirizzo del consiglio di amministrazione del 23/06/11, nei casi di trasferimento e di ritiro in corso
di anno accademico, l’Accademia non rimmborserà la prima rata di contributo in considerazione dei ser vizi resi.
Gli oneri di ammissione non verranno rimborsati.
Pubblicato sul

sito web dell’accademia

Firenze,

w w w. ac c ad e mia.f ir e nze .it
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F. to
Il Direttore
Prof. ssa Maria Giuliana Videtta
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didattica@accademia.firenze.it
Via Ricasoli, 66 | 50122 Firenze | Tel. 055.215449 – 055.2398660 | Fax 055.2396921 | Cod. Fisc. 80019050485
PRIVACY
Informativa ex ar t. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà effettuato da questa Accademia secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riser vatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’ar ticolo 13 del D.lgs. n.196/2003, per tanto, La informiamo che:

1.

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola,
che sono quelle della istruzione e formazione degli studenti nonché quelle amministrative ad esse
strumentali. I dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno
memorizzati su suppor ti informatici, su suppor ti car tacei e su ogni altro tipo di suppor to idoneo, nel
rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime
di sicurezza, Allegato B del D.lgs. n.196/2003.

2.

Studente indipendente: è considerato studente indipendente, colui che si trovi nelle seguenti coesistenti condizioni: a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 (due) anni
rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b)
reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente),
riferito all’anno solare 2009 non inferiori a € 6.500.

3.

I dati personali “sensibili” o “giudiziari” non saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere
comunicati ad altri soggetti pubblici (Isidata, MIUR, MEF, Azienda regionale per il Diritto allo Studio,
Inail, Compagnie di assicurazione, TAR e Consiglio di Stato, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello
Stato, Ministero Affari Esteri, Ambasciate, Consolati, Questura, Società private per fini di colloquio
ed eventuale assunzione, Enti o altri organismi presso i quali alcuni studenti attendono alle attività di
stage)se ed in quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle
vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. Le ricordiamo che per “dati sensibili” si intendono i
dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a par titi, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale; i dati giudiziari (ar ticolo 4 comma 1 lettera e) del D.lgs.196/2003) sono quelli idonei a
rivelare procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria.

4.

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il direttore,
il direttore amministrativo, il personale addetto ai ser vizi amministrativi, i docenti.

5.

Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero i Suoi
dati personali e quelli relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi anche a soggetti privati e per via telematica.
Detti dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità, salvo opposizione di cui all’ar t. 7
c. 4 del D.Lgs. 196/2003.

w w w. ac c ad e mia.f ir e nze .it
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6.

Il titolare del trattamento è: Accademia di Belle Ar ti di Firenze, codice fiscale 80019050485, Tel/Fax
055/215449, E-mail: direttore@accademia.firenze.it nella persona del suo legale rappresentante.

7

Il responsabile del trattamento è: Prof.ssa M. Giuliana Videtta Tel/Fax 055/215449
E-mail: direttore@accademia.firenze.it

8.

Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza par ticolari formalità, per far
valere i Suoi diritti, così come previsto dall’ar ticolo 7 del D.lgs.196/2003

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati,
la natura obbligatoria del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o
le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti di cui all’ar ticolo 7 D.Lgs.
196/03, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

data

Firma

Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. 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.

2. 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’ar ticolo 5, comma 2;
e) 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.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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 conser vazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state por tate 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 compor ta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in par te:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché per tinenti 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.
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