CORSI BREVI NABA A.A. 2021/22
Domanda di Iscrizione
Scrivere in maniera leggibile e in stampatello
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome

Cognome

Nato/a a

Prov.

il

Nazionalità

Sesso

□F

□M

Codice fiscale
RESIDENTE A:
Comune di residenza

Prov.

Indirizzo
Nr.

CAP

Telefono

Cellulare

E-mail
DOMICILIATO/A presso (solo se diverso da residenza):
Comune di domicilio

Prov.

Indirizzo

CAP

Nr.

DATI DI FATTURAZIONE (in caso di diversa intestazione)
Intestatario:
Indirizzo:
Codice Fiscale:

Partita Iva:

Codice destinatario (SDI) o PEC

N.B.: La fattura intestata può essere richiesta solo all'atto dell'iscrizione al corso.
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CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A AL CORSO BREVE:
2^ SESSIONE

□ Brand communication NEW! - 700 Euro
□ Brand content NEW! - 700 Euro
□ Brand photography NEW! - 700 Euro
□ Colore e psicologia del colore - 730 Euro
□ Copywriting - 700 Euro
□ Corporate social responsibility NEW! - 700 Euro
□ Corso breve di pittura - 730 Euro
□ Costume teatrale NEW! - 700 Euro
□ Cultura tessile per il fashion design NEW! - 700 Euro
□ Curatela 2 avanzato - 700 Euro
□ Digital print for textile - 700 Euro
□ Elementi di utilizzo software Lectra - 700 Euro
□ Fashion styling - 730 Euro
□ Fashion styling (diurno) - 730 Euro
□ Fondamenti di marketing e comunicazione – 700 Euro
□ Fund raising for communication NEW! – 700 Euro
□ Game development - 700 Euro
□ Grafica per eventi NEW! - 700 Euro
□ Illustrator - 700 Euro
□ Illustrator 2 Avanzato - 700 Euro
□ Illustrazione - 730 Euro

□ Illustrazione digitale - 700 Euro
□ Interior decoration - 730 Euro
□ Marketing digital tools NEW! – 700 Euro
□ Motion design - 700 Euro
□ Photoshop - 700 Euro
□ Progettare font variabili NEW! – 700 Euro
□ Sartoria - 730 Euro
□ Sartoria Avanzato (diurno) - 730 Euro
□ Sartoria (diurno) - 730 Euro
□ Scrittura creativa - 700 Euro
□ Social media management and web
communication - 700 Euro

□ Social media strategies for fashion - 700 Euro
□ The contemporary advertising NEW! - 700 Euro
□ Virtual reality and 360° video production - 700 Euro
□ Visual merchandising - 700 Euro
□ Visual merchandising Avanzato - 700 Euro
□ Visual storytelling NEW! - 700 Euro
□ Web design 1 Base - 700 Euro
□ Web design avanzato (diurno) – 700 Euro

SCONTI (non cumulabili):







Coloro che hanno già frequentato un corso breve NABA possono beneficiare di uno sconto del 30% sull’iscrizione a un nuovo
corso.
Coloro che si iscrivono a due o più corsi possono usufruire di uno sconto di 50€ da applicare all’importo complessivo.
Agli studenti universitari e di scuola superiore è riservato uno sconto del 25% previa consegna di copia del libretto
universitario o certificato di iscrizione.
Le aziende che iscrivono due o più dipendenti possono beneficiare di uno sconto del 30% su ogni iscrizione.
Coloro che possiedono partita IVA possono beneficiare di uno sconto del 10% sull’iscrizione.
Agli studenti ed ex studenti che stanno frequentando o hanno concluso Trienni, Bienni Specialistici e Master Accademici
presso NABA, Domus Academy e Istituto Marangoni è riservato uno sconto del 50% previa consegna di copia del libretto o
certificato di iscrizione.

ALLEGA
Quietanza di pagamento oppure scrivere i dati dell’avvenuto bonifico: nome della banca, data del bonifico e dicitura causale o
numero CRO. SENZA QUESTI DATI LO STUDENTE NON PUÒ CONSIDERARSI ISCRITTO.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità
sopra descritte.

Informativa art. 13 regolamento UE 679/16 (GDPR)

Nuova Accademia S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento,
vuole informarvi su quali dati raccoglie e con quali modalità, in
modo da garantire il rispetto dei tuoi diritti e delle tue libertà
fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e alla
sicurezza con cui i dati vengono trattati.
Quali dati personali raccogliamo
Nuova Accademia S.r.l. raccoglie e conserva i tuoi dati
anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome, cognome,
indirizzo di residenza, indirizzo email, corsi di interesse)
attraverso i seguenti canali:
 compilazione del form disponibile alla sezione
“contattaci” del sito www.naba.it;
 compilazione del form disponibile alla sezione
“richiedi-la-brochure” del sito www.naba.it;
 compilazione del form disponibile alla sezione
“registrazione Open Day” del sito www.naba.it;
 form cartacei raccolti in occasione dell’accredito
all”Open Day NABA;
 altri eventi organizzati presso il nostro Campus o in
altre sedi.
Possiamo chiedere ai canali social di inviare informazioni sui
nostri corsi in base ai profili dei loro utenti e secondo quanto
previsto dalla loro politica sul trattamento dei dati, ma non
siamo a conoscenza del tuo nominativo.
Per quali finalità usiamo i tuoi dati personali
Nuova Accademia S.r.l. utilizza i tuoi dati per le seguenti
finalità:
 accreditarti in occasione di eventi promossi dal nostro
Campus come ad esempio l’Open Day NABA;
 contattarti e inviarti informazioni sui nostri corsi tramite
mail o telefono a seguito delle tue richieste;
 inviarti comunicazioni relative alle iniziative del
Campus, alle nostre Borse di studio, ai nostri corsi e
agli eventi che ti potrebbero interessare;
 aggregare e analizzare le informazioni raccolte per
migliorare la nostra offerta didattica.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali
Conserviamo i tuoi dati per 3 anni dall’ultimo contatto con te, a
meno che tu non voglia richiederne la cancellazione prima.
Dopo questo termine saranno cancellati o resi anonimi per
motivi statistici.
La sicurezza dei tuoi dati personali
Il trattamento dei tuoi dati avverrà mediante strumenti idonei a
garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. Il
trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante
sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le
operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del
GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la
comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al
trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di
diffusione; invece, saranno o potranno essere comunicati a
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Chi può accedere ai tuoi dati personali
Possono accedere ai tuoi dati esclusivamente persone
autorizzate nell’ambito delle mansioni assegnate da Nuova
Accademia S.r.l. I dati personali non saranno in alcun modo
diffusi, potranno essere inoltre comunicati e trattati da soggetti
terzi debitamente nominati quali Responsabili del trattamento,
come ad esempio collaboratori esterni e società che forniscono
specifici servizi strumentali. I dati personali potranno inoltre
essere accessibili o potranno essere comunicati a soggetti cui
la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da
disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.
Dove risiedono i tuoi dati personali
La gestione e la conservazione dei tuoi dati personali avverrà
su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e
di società terze incaricate e debitamente nominate quali
Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
È obbligatorio acconsentire al conferimento dei tuoi dati?
La trasmissione dei tuoi dati è facoltativa, se non acconsenti
non potrai venire a conoscenza delle nostre iniziative, dei nostri
eventi e dei corsi che attiveremo.
Quali sono i tuoi diritti in relazione al GDPR?
Secondo le disposizioni del GDPR, Nuova Accademia S.r.l.
garantisce i seguenti diritti:
 ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che ti riguardano e in tal
caso, ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di
accesso art. 15);
 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti
riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di
Rettifica art. 16);
 ottenere la cancellazione dei dati personali che ti
riguardano senza ingiustificato ritardo, Nuova
Accademia S.r.l. ha l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i tuoi dati personali, se sussistono
determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);
 ottenere la limitazione del trattamento in determinate
ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
ci hai fornito e poterli eventualmente trasmettere a un
altro Titolare del trattamento (Diritto alla portabilità dei
dati art. 20);
 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
tua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che ti riguardano (Diritto di opposizione art
21);
 ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione
della violazione dei dati personali subita da Nuova
Accademia S.r.l. (Art. 34);
 revocare il consenso espresso in qualsiasi momento
(Condizioni per il consenso art. 7).
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Per ogni richiesta puoi rivolgerti ai contatti forniti da Titolare del
Trattamento. Se ritieni che non abbiamo rispettato i tuoi diritti
in materia di protezione dei dati personali, puoi rivolgersi
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In
alternativa, se risiedi in un altro Paese, puoi contattare il
Garante per la protezione dei dati personali locale.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è Nuova Accademia S.r.l., - Via Carlo
Darwin, 20 - 20143 Milano MI Telefono: 02 973721. Mail
privacy@naba.it

Il Responsabile per la protezione dei dati è Frareg S.r.l. – Viale
Jenner 38 – 20159 Milano MI mail: dpo@frareg.com - Telefono:
0269010030
Aggiornamento della presente informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali
modifiche sostanziali ti saranno comunicate via mail o
attraverso il nostro sito internet.

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex. Art. 13 del GDPR 679/16 e acconsento al trattamento dei miei dati.
□

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex. Art. 13 del GDPR 679/16 e acconsento al trattamento dei miei dati per

ricevere informazioni su iniziative del Campus, Borse di studio, corsi ed eventi che mi potrebbero interessare.

Data __________________

Firma dello studente _________________________________
(campo obbligatorio)

□ Autorizzo NABA ad utilizzare foto o video fatti da staff autorizzato durante il corso a fini di promozione dei Corsi Brevi sul sito
o su pubblicazioni dedicate.

Data __________________
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Firma dello studente _________________________________
(campo facoltativo)
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CONDIZIONI GENERALI
Art. 1) Per i contratti e le proposte contrattuali di iscrizione a
distanza, nonché per i contratti negoziati fuori dalla sede di
Nuova Accademia Srl (NABA), ai sensi dell’art. 54,1°comma
del Codice del Consumo, è riconosciuto allo studente il diritto
di recedere dal contratto senza subire trattenute di alcun
genere e senza pagamento di alcuna penalità entro il termine
di quindici giorni lavorativi dalla conclusione del contratto
stesso.
Il recesso andrà esercitato a mezzo raccomandata, in cui si
evinca, nome e cognome dello studente, indirizzo dello
studente, data e luogo, firma dello studente; come prova di
consegna ed ai fini del de-corso del termine farà fede la data di
consegna della raccomandata. La raccomandata andrà
indirizzata a: Nuova Accademia Srl – Via C. Darwin 20, 20143
Milano (MI).
Art. 2) Se lo studente recede legittimamente dal contratto, gli
saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a favore
di NABA, compresi i costi di consegna della iscrizione, senza
indebito ritardo e in ogni caso non oltre quattordici giorni dalla
data in cui NABA sarà in-formata della decisione di recedere
dal contratto ed avrà riconosciuto che il recesso è legittimo.
Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di
pagamento che lo studente avrà usato per la transazione
iniziale, salvo che egli non abbia convenuto altrimenti; in ogni
caso, lo studente non dovrà sostenere alcun costo quale
conseguenza di tale rimborso.
Art. 3) L’impegno assunto da NABA nei confronti dello
studente che si è iscritto ad un Corso è sospensivamente
condizionato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti,
necessario per l’attivazione di ogni Corso.
Nel caso non si raggiungesse tale numero il Corso in questione
non verrà attivato.
La notizia della mancata attivazione verrà data da NABA allo
studente con almeno 10 giorni di calendario di preavviso
rispetto all’inizio programmato delle lezioni; in tal caso NABA
provvederà al rimborso nel più breve tempo possibile delle
intere quote versate. NABA non sarà responsabile per
eventuali costi (esemplificativamente: viaggi, alloggio, etc.) già
sopportati dallo studente per la iscrizione e comunque in
funzione della iscrizione e frequenza del Corso.
Art. 4) NABA si riserva il diritto fino al termine tassativo di 10
giorni di calendario prima dell’inizio delle lezioni di:
 annullare il Corso, recedendo dal contratto;
 modificare il Corso;
 cambiare la sede delle lezioni.
In ogni caso il termine utile per le iscrizioni è due settimane
prima dell’inizio dei corsi. NABA si riserva di accettare ulteriori
iscrizioni dopo tale scadenza, previa verifica dei posti
disponibili.
Art. 5) Salvo quanto previsto agli articoli 1-2-3 lo studente che
dopo aver richiesto ed ottenuto l’iscrizione ed aver sottoscritto
il presente contratto, durante il corso dell’anno accademico:
a) non frequenti regolarmente le lezioni e/o non sostenga gli
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esami;
b) si ritiri dal corso, formalizzando attraverso la compilazione
dell’apposito modulo, qualunque sia la causa di tale suo
comportamento
e/o
decisione
(ivi
compresi,
esemplificativamente e non esaustivamente motivi di salute;
motivi di carattere personale e/o familiare; motivi di lavoro e
qualunque altro motivo), non potrà richiedere la restituzione di
quanto versato e/o sospendere il pagamento di quanto ancora
dovuto a titolo di tasse, contributo alla didattica e retta di
frequenza, restando obbligato a corrispondere l’intero
ammontare dovuto, nel modo ed alle scadenze stabilite.
Art. 6) È facoltà di NABA stabilire il numero dei corsi e degli
insegnamenti attivati annualmente per ciascun Corso di
diploma. NABA garantirà agli studenti iscritti l’attivazione degli
insegnamenti necessari per conseguire il diploma nell’arco del
ciclo di studi dello stesso, come definito dal MIUR o altra norma
vigente.
Art. 7) Gli insegnamenti possono variare per scelte
accademiche
o
direttive
ministeriali
legate
alla
implementazione della riforma delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Musicale (MIUR).
Art. 8) Le lezioni verranno erogate settimanalmente secondo
quanto previsto dall’orario accademico definito annualmente.
Art. 9) NABA garantisce allo studente l’accesso alle strutture
per la durata delle lezioni prevista dall’anno accademico e per
il numero di ore necessarie al conseguimento del titolo
accademico. L’ulteriore ac-cesso alle strutture è subordinato
alle esigenze della programmazione didattica e alle
disponibilità logistiche.
Art. 10) NABA non è responsabile per ogni carenza o ritardo
nell’erogazione delle proprie prestazioni in tutto o in parte
derivanti o attribuibili ad atti e mancato rispetto di obblighi da
parte di terzi; eventi, omissioni e/o incidenti al di là di possibile
ragionevole controllo, quali, a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo, scioperi o altre controversie coinvolgenti il
nostro personale o personale di altre terze parti, calamità
naturali, guerre, rivolte, sommosse civili, danneggia-menti
volontari, in accordo con ogni legge o disposizioni governative,
regole o direttive, guasti accidentali di impianti o macchinari,
incendi, alluvioni, tempeste, pandemie, epidemie o altre
diffusioni di malattie e/o infezioni, mancata fornitura pubblica di
energia e servizi, telecomunicazioni e/o Information
technology.
Art. 11) Ogni e qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale che
deriverà dall’attività creativa e/o inventiva inerente alle attività,
agli studi, alla sperimentazione, alla progettazione svolti dallo
studente singolar-mente o in gruppo nell’ambito di un progetto
didattico sotto la guida di docenti e/o direttori NABA, e ogni
materiale creato, ideato e realizzato dallo studente o gruppo
stesso nel corso dell’attività accademica (compresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: dispense, presentazioni, testi,
progetti o altro), sarà di esclusiva proprietà e titolarità di NABA
e si intende dallo studente sin d’ora ceduto a titolo definitivo e
gratuito alla stessa, la quale avrà ogni diritto di sfruttamento, di
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utilizzazione economica e di disposizione di esso per
qualsiasi motivo (compreso, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, scopi pubblicitari, promozionali, di strategia interna,
informativi o di ricerca, didattici o sperimentali).
Conseguentemente ogni diritto di deposito e registra-zione dei
Diritti di Proprietà Intellettuale nei registri nazionali, comunitari,
internazionali è riservato a NABA, salvi i diritti degli studenti di
essere riconosciuti autori.

comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 12) Contributi, rette e tasse non comprendono
fotocopiatura, dispense, stampe a colori, materiali d’uso per
tutte le esercitazioni pratiche, né per le elaborazioni
computerizzate della tesi, né per la partecipazione a concorsi
e mostre.

Art. 16) È vietato condurre cani ed altri animali all’interno del
campus NABA.

Art. 13) Lo studente è tenuto ad osservare il regolamento
concernente le norme di comportamento da rispettare
all’interno dell’Accademia. La violazione di tali norme può

Art. 14) NABA si riserva il diritto di chiedere il rimborso di
eventuali danni arrecati dallo studente ai locali ed alle
attrezzature.
Art. 15) Lo studente è tenuto a rispettare la pulizia dei locali di
uso comune.

Art. 17) NABA non si rende garante né custode degli oggetti
lasciati incustoditi o smarriti nei locali e nelle aree aperte della
Accademia.
Art. 18) Per ogni controversia è esclusivamente competente il
Foro di Milano.

Si richiama informativa art. 13 Regolamento UE 679/16 (GDPR) 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,
email - privacy@laureatedesign.it
Dichiaro di aver letto, oltre alle informazioni sul corso prescelto, gli articoli 1) e 2) entrambi relativi alle informazioni ed istruzioni sull’esercizio del
recesso, sugli effetti del recesso medesimo nonché sulle modalità per esercitare tale diritto.

Milano __________________

Firma dello studente _________________________________

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto e di approvare specificamente gli articoli:
3) Mancata attivazione del Corso, 4) Annullamento e/o modifica del Corso e della sua sede , 5) Obblighi di versamento tasse, contributo alla
didattica e retta di frequenza, 6) Facoltà di Naba di stabilire il numero di corsi da attivare, 10) Casi di esonero di responsabilità di NABA, 11)
Spettanza a NABA dei diritti di proprietà intellettuale, 12) Costi esclusi dalle tasse, dalle rette e dai contributi, 17) Esonero di responsabilità di
NABA in caso di perdita e/o smarrimento beni personali dello studente, 18) Foro competente.

Firma dello studente _________________________________

Per attestazione conformità domanda di immatricolazione
(timbro e firma ufficio Amministrativo)
Firma Amministrazione
___________________________________________
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