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AMMISSIONE STUDENTI ITALIANI 
Domanda per sostenere l’Esame di Ammissione ai Corsi Triennali 
di Diploma Accademico di Primo Livello A.A. 2022/23 - corsi in 
partenza a febbraio 2023  
 
 
Il/la sottoscritto/a, Nome  Cognome 

Telefono Cellulare 

E-mail 

 
Chiede 

 
Al direttore di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di poter sostenere per l’anno accademico 2022/23 l’esame di ammissione 
al primo anno del corso triennale di Diploma Accademico di Primo Livello in: 
 
                             CORSO                  LINGUA                     SEDE 

◻ Graphic Design e Art Direction ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ Milano ◻ Roma 

◻ Design ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ Milano  - 

◻ Fashion Design ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ Milano ◻ Roma 

◻ Cinema e Animazione ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ Milano ◻ Roma 

◻ Creative Technologies ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ Milano - 

◻ Scenografia ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ Milano - 

◻ Pittura e Arti Visive ◻ Italiano ◻ Inglese ◻ Milano ◻ Roma 

 

Nelle seguenti date:  

 ONLINE  

◻ Contatta l’Ufficio Orientamento per prenotare la tua sessione online 
 

 IN PRESENZA  

◻ 02/12/2022 ◻ 19/01/2023    

     
A tal fine allega: 
Quietanza di pagamento di Euro 90 (novanta/00) per l’iscrizione alla prova d’ammissione in modalità online. In caso di pagamento a 
mezzo bonifico bancario la domanda deve essere corredata da un documento comprovante l’avvenuto versamento. 
 
Le prove d’ammissione in presenza sono gratuite. 
La quota di iscrizione alla prova d’ammissione non è rimborsabile. 
 
 
Data 
 

 Firma Leggibile 

 
Si richiama l’allegata informativa di cui all’Art. 73 Regolamento UE 679/16 (GDPR) per comunicare che il trattamento dei dati è indispensabile per i previsti adempimenti 
di legge. Per l‘esercizio dei propri diritti l‘interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento che è NABA - via Carlo Darwin 20, Milano. E-mail: privacy@naba.it 
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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 

DICHIARA, inoltre di 

◻ Essere in possesso ◻ Essere in attesa di conseguire, nel mese di 

Il seguente titolo di studio: (specificare il tipo di diploma di maturità) 
 

Ottenuto/da ottenere presso l’Istituto/Liceo: 
 

Area Liceo ◻ Scientifico ◻ Classico ◻ Artistico   ◻ Altro: 

Area Professionale ◻ Istituto Professionale ◻ Tecnico Moda ◻ Tecnico Grafica ◻ Altro: 

Nome Liceo/Istituto ◻ Statale  ◻ Paritario 

Della città di Prov. 

Nell’anno scolastico Con il voto (se conseguito) 

 
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. 

 

Data 
 

 Firma del dichiarante 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) 
 
1) Perchè ricevi questa comunicazione 
Nuova Accademia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa circa la tipologia di dati 
che raccogliamo e le modalità che utilizziamo per farlo, al fine di garantire il rispetto dei Suoi diritti e libertà 
fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza con cui i dati sono trattati. 
2)Quali dati personali raccogliamo 
Per il perseguimento delle finalità di seguito indicate, il Titolare tratterà, a seconda dei casi e ove 
necessario, i dati personali appartenenti alle seguenti categorie: 
• 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 vostri 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 propria famiglia; 

 Possibile contratto di affitto per studenti non residenti; 

 Eventuali certificazioni mediche attestanti l'invalidità; 

 Carriera accademica / curriculum vitae; 

 Copia della carta d'identità/passaporto della persona che funge da tutore legale dello studente; 

 Immagini dello studente. 
• I dati vengono raccolti al momento dell'iscrizione attraverso la compilazione del modulo di 

immatricolazione e l'invio della documentazione richiesta o il suo caricamento nell'area personale 
dello studente. 

I seguenti dati vengono raccolti successivamente all'iscrizione/registrazione: 

 Documentazione fiscale necessaria per verificare/confermare la fascia di reddito dello studente; 

 Eventuali certificazioni mediche attestanti la malattia o la disabilità; 

 Immagini/registrazioni dello studente raccolte durante gli eventi; 

 Dati relativi alle valutazioni accademiche. 
3) Per quali finalità utilizziamo i vostri dati personali 
Nuova Accademia S.r.l. utilizza i vostri dati per le seguenti finalità: 

 Per adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali, per consentire la Sua iscrizione al corso da 
Lei scelto, nonché la fornitura di servizi ad esso collegati; 

 Per gestire gli incassi e i pagamenti derivanti da obblighi contrattuali, compreso il recupero dei crediti; 

 Per fornire servizi online, compresa l'emissione del libretto elettronico dei voti degli studenti; 

 Per creare il proprio account utente e il relativo account di posta elettronica; 

 Per creare la carta d'identità dello studente; 

 Per consentire l'accesso alle piattaforme web e alle app collegate a Nuova Accademia S.r.l., per 
permettere l'accesso/modifica del piano di studi, l'iscrizione agli esami, il rifiuto dei voti, secondo 
quanto previsto dal regolamento studenti, la presentazione della domanda di ammissione all'esame 
finale di diploma, la visualizzazione delle presenze e delle assenze; 

 Per gestire le attività accademiche; 

 Per fornire servizi di supporto a studenti disabili certificati o a studenti con difficoltà di apprendimento 
certificate; 

 Per adempiere agli obblighi derivanti dalla Legge, dai Regolamenti, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine delle Autorità (compresi i controlli relativi all'erogazione di contributi in denaro e/o di borse 
di studio e/o di prestazioni in genere, qualora sia accertato il diritto a percepirli); 

 Per aggregare e analizzare le informazioni raccolte per migliorare la nostra offerta di corsi di 
formazione; 

 Per i corsi accademici riconosciuti dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), 
per ottemperare alle richieste e alle istruzioni del MIUR stesso; 

 Per rispondere alle richieste di verifica dei titoli accademici, ricevute da altri Istituti ai quali lo studente 
potrebbe chiedere di iscriversi; 

 Per esercitare i diritti del Titolare del trattamento. 
Al termine del corso di studi potranno essere comunicate ad altri Istituti o al MUR alcune richieste relative 

alla conferma del titolo accademico e del relativo voto finale. 
In relazione alle finalità di cui sopra, le basi giuridiche per il trattamento dei Suoi dati personali sono le 

seguenti: 

 Il Suo consenso; 

 L'esecuzione di un contratto di cui siete parte o l'adozione di misure precontrattuali adottate su Vostra 
richiesta; 

 Adempimento di obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento; 

 Legittimo interesse del Titolare del trattamento. 

 Ulteriori informazioni su queste basi giuridiche possono essere ottenute su richiesta al Titolare del 
trattamento. 

3.1) Previo consenso esplicito dell'utente: 
Nuova Accademia S.r.l. chiede il vostro consenso per: 

 Utilizzare le vostre fotografie e/o filmati per scopi didattici,  istituzionali o promozionali, su siti web e 
social network di Nuova Accademia S.r.l. e sui social network (es. Facebook, Youtube, ecc.); 

 Informare i genitori o i tutori legali su notizie generali e/o specifiche relative al vostro corso di studi 
e/o al vostro rendimento accademico; 

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

 Trasmettere i Suoi dati personali a società partner di Nuova Accademia S.r.l. che offrono servizi di 
housing; 

 Inserire il vostro nome nella piattaforma online del career service, progettata per promuovere 
l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; 

 Inviarvi comunicazioni e/o offerte promozionali relative alle iniziative del Campus, alle nostre borse 
di studio, ai corsi e agli eventi che potrebbero essere di vostro interesse. 

Nuova Accademia S.r.l. fa parte del Gruppo Galileo Global Education Italia. Previo vostro esplicito 
consenso, i 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 suo percorso di 
studi. 
I dati potranno inoltre essere raccolti dal Gruppo Galileo Global Education Italia in forma aggregata per 
effettuare analisi statistiche. 
Previo vostro esplicito consenso, i dati raccolti dal Gruppo Galileo Global Education Italia potranno anche 
essere inviati a società terze, come ad esempio NielsenIQ, IPSOS o altre società, allo scopo di condurre 
indagini sull'occupabilità per comprendere lo stato di occupabilità degli studenti del Gruppo nel mondo. 
4) Per quanto tempo conserviamo i vostri dati 
Per le finalità di cui al punto 3.1 conserviamo i Suoi dati personali per tutta la durata della Sua 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. 
I fascicoli degli studenti sono conservati su supporto cartaceo o informatico per un periodo di 50 anni, al 
fine di rispondere a eventuali richieste di ex studenti in relazione alla carriera accademica, ai crediti dei 
corsi o ai diplomi. Qualora sia prevista una scadenza, i dati saranno distrutti o resi anonimi allo scadere del 
termine. 

Per le finalità di cui al punto 3.2, conserviamo i vostri dati fino alla revoca del consenso e garantiamo 
l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al punto 9. 
5) La sicurezza dei vostri dati personali 
Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità e la 
disponibilità. Il trattamento è effettuato sia su supporto cartaceo che attraverso sistemi informatizzati e/o 
automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4 del GDPR 
necessarie al trattamento stesso, ivi compresa la comunicazione ai soggetti incaricati del trattamento. 4 del 
GDPR necessarie al trattamento, ivi compresa la comunicazione ai soggetti incaricati del trattamento 
stesso. I dati non saranno diffusi; tuttavia, saranno o potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati 
che operano nell'ambito delle finalità sopra descritte. 
6) Chi può accedere ai vostri dati personali 
Solo le persone autorizzate possono accedere ai suoi dati nell'ambito dei compiti assegnati 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 Suoi 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 
Galileo Global Education Italia. I dati personali potranno inoltre essere accessibili o potranno essere 
comunicati a coloro ai quali il diritto di accesso ai dati personali sia riconosciuto da disposizioni di legge o 
da disposizioni normative secondarie o dell'Unione Europea. 
I Suoi dati (limitatamente al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica), per le finalità di cui al 
punto 3.1, potranno essere trattati da società di ricerca terze quali, ad esempio, NielsenIQ, IPSOS o altre 
società. 
I Suoi dati personali potranno essere trattati anche per eventuali programmi organizzati dalle Università 
partner del Gruppo: l'elenco sarà reso disponibile su richiesta del Titolare. 
7)Trasferimento dei dati personali 
I Suoi 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 Suoi 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. 
8) Il consenso al conferimento dei dati è obbligatorio? 
La comunicazione dei Suoi dati di cui al punto 3.1 è necessaria per la conclusione e l'esecuzione del 
contratto; per le finalità di cui al punto 3.2 è facoltativa. In caso di mancato consenso, è comunque possibile 
procedere all'iscrizione. 
9) Quali sono i vostri 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(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 [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 di rettifica [Art. 16 del Regolamento UE] (diritto di rettifica dei dati personali inesatti che La 
riguardano); 

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

 Diritto alla limitazione del trattamento [Art. 18 del Regolamento UE] (diritto di ottenere la limitazione 
del trattamento, ad es. 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 impedimenti da 
parte del Titolare qualora il trattamento sia effettuato sulla base del consenso o di un contratto e sia 
effettuato con mezzi automatizzati); 

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

 Diritto di non essere soggetto a processi decisionali automatizzati [Art. 22 del Regolamento UE] 
(diritto di non essere sottoposto a una decisione basata esclusivamente sul 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 Suoi diritti non pregiudicherà e/o danneggerà i diritti e le libertà 
altrui. 
Il Titolare si impegna a rispondere alle richieste entro un mese, salvo il caso di richieste particolarmente 
complesse, per le quali può essere richiesto un massimo di tre mesi. In ogni caso, il Titolare spiegherà il 
motivo del ritardo entro un mese dalla richiesta. 
L'esito della richiesta sarà fornito per iscritto (su vostra richiesta) o elettronicamente (e in questo caso, 
gratuitamente). Il Titolare precisa che potrebbe esserLe richiesto il pagamento di un corrispettivo qualora 
le Sue richieste risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive: a tal proposito il Titolare terrà 
traccia delle richieste. 
Il Titolare, ai sensi dell'articolo 19 del GDPR, si impegna ad informare i destinatari a cui sono stati 
comunicati i Suoi dati personali di ogni rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento da Lei richiesta, 
ove possibile.. 
10) Per qualsiasi domanda si prega di fare riferimento ai dati di contatto forniti dal Titolare del trattamento. 
Se ritenete che non abbiamo rispettato i vostri diritti in materia di protezione dei dati personali, potete 
rivolgervi al Garante italiano per la protezione dei dati personali. In alternativa, se vivete in un altro Paese, 
potete contattare l'Autorità locale per la protezione dei dati personali.. 
11) Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Nuova Accademia S.r.l. Via C. Darwin 20 - 20143 Milano 
E-mail privacy@naba.it. 
L'e-mail del Responsabile della Protezione dei Dati è dpo@naba-da.com. 
12) Aggiornamento della presente informativa 
La presente Informativa può essere soggetta a modifiche. Eventuali modifiche sostanziali saranno 
comunicate all'utente via e-mail o attraverso la nostra piattaforma per studenti.  

 
*** 

Riconoscimento 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 del trattamento. 
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 del trattamento. 
Inoltre, 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati (obbligatorio per poter procedere all'iscrizione); 
Acconsento all'utilizzo delle mie fotografie e/o video per iniziative informative-promozionali del Titolare; 
Acconsento a ricevere offerte informative e/o promozionali dal Titolare o da altre scuole di Galileo Global 
Education Italia su iniziative, borse di studio, corsi ed eventi del Campus che potrebbero interessarmi; 
Do il mio consenso per finalità di profilazione; 
Acconsento a fornire il mio numero di telefono e il mio indirizzo e-mail a NABA e al Gruppo Galileo Global 
Education Italia per un'eventuale indagine sull'occupabilità svolta da società terze. 
 
 
______________________________ ___________________________ 
 (Data)   (Carattere leggibile dell'interessato) 

 
 
 
 
 



 

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
ALL’ESAME DI AMMISSIONE CORSI TRIENNALI DI DIPLOMA 
ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO A.A. 2022/23 
 
 
Il/La sottoscritto/a Nome  
 

 
Cognome 

 
Dichiara 
di aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione all’esame di ammissione mediante: 
 
◻ Bonifico bancario: Nuova Accademia s.r.l.; Gruppo Banco BPM 
IBAN IT28L0503401610000000020020. E’ nesessario inserire nella causale del bonifico il nome e il 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 (novanta/00) per l’iscrizione alla prova d’ammissione in modalità online. 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. 73 Regolamento UE 679/16 (GDPR) per comunicare che il trattamento dei dati è indispensabile per i previsti 
adempimenti di legge. Per l‘esercizio dei propri diritti l‘interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento che è NABA - via Carlo Darwin 20, Milano. E-mail: 
privacy@naba.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO NABA 
 
Studente A.A. 2022/23 

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