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Domanda per sostenere l’esame di ammissione A.A. 2017/18
ai corsi triennali di Diploma Accademico di Primo Livello
AL DIRETTORE DELLA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI - VIA C. DARWIN, 20 - 20143 MILANO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome

Cognome

Telefono

Cellulare

E-mail

chiede di poter sostenere per l’anno accademico 2017/2018 l’esame di ammissione
al primo anno del corso triennale di diploma accademico di primo livello in:
GRAPHIC DESIGN AND ART DIRECTION

SCENOGRAFIA

Richiesta di frequenza del corso
impartito in LINGUA INGLESE
FASHION DESIGN

PITTURA E ARTI VISIVE

Richiesta di frequenza del corso
impartito in LINGUA INGLESE
DESIGN

MEDIA DESIGN E ARTI MULTIMEDIALI

Richiesta di frequenza del corso
impartito in LINGUA INGLESE
NUOVE TECNOLOGIE PER LE ARTI APPLICATE*
Richiesta di frequenza del corso impartito in LINGUA INGLESE
NELLA SEGUENTE SESSIONE:
Prima sessione
marzo 2017

Seconda sessione
maggio 2017

Terza sessione
luglio 2017

Quarta sessione
settembre 2017

SECONDO LA SEGUENTE MODALITÀ:
Modalità A: esame su valutazione in sede
del portfolio con colloquio attitudinale

Modalità B: esame in sede
e colloquio attitudinale

A TAL FINE ALLEGA
Quietanza di pagamento di:
• Euro 90,00 (novanta/00) per l’iscrizione all’esame di ammissione nelle sessioni di marzo, maggio e luglio 2017. 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 nella sessione di settembre 2017. 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.13 del D.Lgs.196/2003 per comunicare che il trattamento dei dati, è indispensabile per i previsti
adempimenti di Legge. L’interessato per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento che è Nuova Accademia Srl – Via
Darwin 20, Milano - e-mail privacy@laureatedesign.it
*In attesa di approvazione da parte del MIUR
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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:

Dichiara di essere nato/a a
(LUOGO)
il
(PROV.)

(DATA.)

Residente a
(PROV.)

(LUOGO)
in via
(NR.)

Il/La sottoscritt__ dichiara, inoltre, di
essere in possesso

(CAP)

essere in attesa di conseguire il seguente titolo di studio:

(SPECIFICARE IL TIPO DI DIPLOMA DI MATURITÀ)
Ottenuto/da ottenere presso l’Istituto/Liceo:
Area Artistica
Liceo Artistico		

Istituto d'Arte

Area Liceo
Liceo Scientifico

Liceo Classico		

Liceo Linguistico

Liceo Pedagogico

Area Professionale
Istituto Professionale

ITCG		

ITIS		

IPSIA		

Altro

Nome Liceo/Istituto

Statale

Leg. Ric.

Prov.

della città di
indirizzo
nell'anno scolastico

/

/100

con il voto in cifra (se conseguito)

(SCRIVERE IL VOTO ANCHE IN LETTERE)
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, 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

Milano,

Firma del dichiarante

Si richiama l’allegata informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 per comunicare che il trattamento dei dati, è indispensabile per i previsti
adempimenti di Legge. L’interessato per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento che è Nuova Accademia Srl – Via
Darwin 20, Milano - e-mail privacy@laureatedesign.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’Art. 13 del D.Lgs 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo
che il trattamento dei suoi dati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza. I dati da Lei forniti, verranno
registrati e custoditi da NABA anche su
supporti elettronici. NABA adotta idonee
misure di sicurezza procedurali, logiche e
fisiche atte a garantire l’adeguata tutela
dei dati. I dati, potranno essere oggetto di
comunicazione con modalità e procedure
necessarie per provvedere agli adempimenti
connessi all’attività dell’Accademia e in

particolare per:
• Adempiere alle richieste, agli obblighi
contrattuali e di legge nei confronti
dell’interessato.
• Gestire correttamente gli incassi e i
pagamenti derivati dall’esecuzione di
contratti.
• Consentire l’esecuzione di compiti di natura
tecnica od organizzativa da parte di società
terze.
Informiamo inoltre che i dati personali raccolti
NON saranno oggetto di diffusione.

Ai sensi degli artt. 33 e segg. della richiamata
normativa, Lei ha diritto tra l’altro di conoscere,
l’origine e l’utilizzo dei Suoi dati in nostro
possesso, richiederne l’aggiornamento o il
blocco, opponendosi in tutto o in parte al
trattamento; può rivolgersi, a tal fine, a:
Nuova Accademia srl - Via Darwin, 20 - 20143
Milano - privacy@laureatedesign.it

Io sottoscritto/a:
Cognome:
Nato/a a
Residente a

Nome:
il
CAP

Via/P.zza:

Prov.
nr.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, senza i suoi dati ed in assenza del suo esplicito consenso, non potremmo accettare
l’iscrizione presso la nostra Nuova Accademia di Belle Arti e quindi fornirLe i servizi e le attività da Lei richiesti.
SI’, CONSENTO				
Data __________________________________________

NO, NON CONSENTO
Firma __________________________________________________

Le chiediamo inoltre di esprimere o meno il consenso affinché, a richiesta, i Suoi genitori, o chi ne fa le veci, possano ottenere dati
o notizie generali e/o specifiche relative al Suo percorso formativo e/o di vita accademica. La informiamo della natura facoltativa
di tale consenso che non pregiudica l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
SI’, CONSENTO				
Data __________________________________________

NO, NON CONSENTO
Firma __________________________________________________

I dati oltre che da NABA per aggiornarla circa le iniziative e attività da questa promosse, potrebbero per analoghe attività essere
comunicati a società controllanti, controllate e collegate. I dati personali raccolti NON saranno oggetto di diffusione. La informiamo
della natura facoltativa di tale consenso che non pregiudica l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
SI’, CONSENTO				
Data __________________________________________

NO, NON CONSENTO
Firma __________________________________________________

Dati personali da lei concessi, limitatamente ai soli dati anagrafici e percorso accademico prescelto, potranno essere oggetto di
comunicazione a Società partner di NABA al solo fine di poterle offrire il servizio housing consistente in :
1. Informazione su tutti i servizi/opzioni disponibili
2. Istruzioni su come procedere per scelta opzioni e prenotazione
3. Istruzione su come avere accesso al sito dedicato
La informiamo della natura facoltativa di tale consenso che non pregiudica l’erogazione dei servizi da Lei richiesti
SI’, CONSENTO				
Data __________________________________________

NO, NON CONSENTO
Firma __________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003
DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA PER PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

In osservanza della Legge n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altre soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, preso atto dell’informativa,
autorizzo la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, ad utilizzare per ogni ulteriore attività di carattere commerciale e promozionale utile a
promuovere attività e iniziative legate alla NABA in qualunque forma o modo, senza limitazioni di tempo e senza alcun compenso, la riproduzione
effettuata a mezzo pellicola cinematografica, nastro magnetico o fotografico o qualunque altro supporto, della mia immagine anche, se del caso,
mediante riduzioni o adattamenti. Analogamente e a titolo gratuito autorizzo la NABA a promuovere qualsivoglia propria attività e iniziativa anche
attraverso attività e lavori da me realizzati in ambito NABA.

SI’, CONSENTO				
Data __________________________________________

NO, NON CONSENTO
Firma _________________________________________________
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ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO TASSA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME DI AMMISSIONE
CORSI TRIENNALI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO A.A. 2017/18
Io sottoscritt__ (NOME COGNOME)
DICHIARA
di aver effettuato il pagamento della tassa di iscrizione all’esame di ammissione mediante:

Bonifico bancario: Nuova Accademia s.r.l.; Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT28L0503401610000000020020. E’ necessario inserire nella causale del bonifico il nome e
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 nelle sessioni di marzo, maggio e luglio
2017. 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 nella sessione di settembre 2017.
In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario la domanda deve essere corredata da documento
comprovante l'avvenuto versamento.

Data

Firma

Si richiama l’allegata informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 per comunicare che il trattamento dei dati, è indispensabile per i previsti
adempimenti di Legge. L’interessato per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento che è Nuova Accademia Srl – Via
Darwin 20, Milano - e-mail privacy@laureatedesign.it

RISERVATA ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO NABA
Studente
AA 2017/2018

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

