Richiesta Iscrizione al Nuovo Corso extra curricolare
< New Comunication Design>
Il sottoscritto/a ………………………studente/ssa del…………A.A. 2022-2023
.
CHIEDE
Di poter accedere ai 15 posti a titolo gratuito messi a disposizione dall’Amministrazione
dell’Istituto di Design Polo Michelangelo per l’A.A.2022-2023
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’ Art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazione mendace, ai sensi dell’ Art. 46 del citato D.P.R. dichiara di:
❑ essere nato/a ……………………………Prov……….il……../…….../…………
C.F. ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
❑ risiedere
a………………………………………………….……..……..Prov…………..C.A.P….…………
in via/piazza…………………….…n°…………………..
Telefono………….………..……….cell…………..………………….
.e-mail…………..…………………
❑ di aver letto il programma relativo al corso extra curricolare con C.F.A.3;
essere iscritto/a al……….. anno per l’A.A.2022-2023
di essere in regola con il versamento delle Tasse
Regolamento selezione 15 posti gratuiti – Corso extra Curricolare – C.F.A. 3:
1° anno- Matricole vengono assegnati 4 posti selezionati in base all’arrivo della Richiesta
di partecipazione. Farà fede la data di arrivo a: segreteria@polomichelangelo.it
2° e 3° anno farà fede sia la data di arrivo della richiesta ma soprattutto la media dei voti
ottenuti negli esami di Profitto dell’ultimo anno.

Data ………………………. Firma del candidato ……………………….
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (“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 – Via F. Baracca 3 – 40133 BOLOGNA, con l'utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per seguire le predette finalità.
Il candidato pienamente informato delle finalità e delle modalità del trattamento, esprimo il proprio consenso

Data ………………………. * Firma del candidato ……………………….

Qualora la domanda venisse presentata dopo il 30 settembre 2022 e fossero già stati raggiunti
i 15 posti messi a disposizione dall’Istituto, tra tutti gli studenti del I°-II° e III° anno, la domanda
risulterà non accettata.

LA DIREZIONE
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