
Il/La Sottoscritta

Nato/a il

Residente a __________________________________Via/piazza

Tel. / Cell. E-mail.

Titolo di Studio C. Fisc

CHIEDE DI
partecipare all’ Esame di ammissione al Nuovo Corso Triennale di Design a 360° ECO-AD per l’A.A.2021/2022
presso la sede dell’Istituto Polo Michelangelo – Via F. Baracca 3 – 40133 Bologna – Tel. +39 051 4844328-29

La tassa di iscrizione all’esame di ammissione è pari a € 92,00 (novantadue/00) da pagarsi all’atto della 
compilazione della presente domanda, con le seguenti modalità:

Bonifico Bancario – UNICREDITBANCA – P.zza Galvani- BO
Bologna-IBAN – IT 71 E 02008 02430 000103705511
inviare copia del Bonifico con la domanda debitamente compilata e copia di un documento di 
riconoscimento per e-mail segreteria@polomichelangelo.it oppure via Fax +39 051 4844329

COME HA SAPUTO DEL CORSO:

Informativa on-line Emagister
Telefonata Colloquio presso Istituto Polo

Michelangelo

Sito Polo Michelangelo Tramite amici

Internet (specificare il sito)

Articoli di giornale (specificare il nome)

Tramite un istituto scolastico

Altro da specificare:

DATA FIRMA

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e del Dlgs. 196/2003 (“informativa”) si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, è svolto ai fini dell’invio di 
materiale informativo concernente i prodotti e i servizi forniti compresi gli adempimenti contabili e fiscali, nonché al fine di informare, promuovere e pubblicizzare, anche a mezzo 
della posta elettronica, prodotti e servizi.
Il trattamento avverrà presso la sede dell’Istituto Polo Michelangelo – 40133 BOLOGNA, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per seguire 
le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati a: 
Eventuali enti finanziatori e/o partner di Istituto Polo Michelangelo
Enti previdenziali ed assistenziali;
Uffici finanziari; 
I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori del titolare del trattamento nella loro qualità di responsabili o incaricati del trattamento.
Il conferimento ditali dati è obbligatorio in quanto la loro mancata indicazione non consentirà l’iscrizione al servizio di cui si richiede l’erogazione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Istituto Polo Michelangelo, responsabile del trattamento contattabile al seguente 
indirizzo mail: direzione@polomichelangelo.it 
Pienamente informato delle finalità e delle modalità del trattamento esprimo il consenso 

DATA FIRMA

NUOVO CORSO TRIENNALE DI DESIGN A 360°Eco-AD

ISTITUTO Polo Michelangelo – Via F.Baracca, 3 – 40133 BOLOGNA
Tel. +39 051 4844328-329 – Fax  +39 051 4844329 – segreteria@polomichelangelo.it

www.polomichelangelo.it


