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Domanda di iscrizione
CORSI SINGOLI
A partire dall’a.a .2018/2019 sarà possibile iscriversi a Corsi Singoli offerti
dall'Accademia di Belle Arti di Venezia, cioè a singoli corsi impartiti nell'ambito dei
percorsi di Diploma di Primo e di Secondo Livello (Triennio e Biennio).
Al termine della frequenza del corso, dopo aver superato il relativo esame,
all’interessato che lo richiede verrà rilasciato una certificazione.
I corsi offerti (e relativi crediti) sono consultabili nei Piani di Studio di tutti gli Indirizzi
di Corso di Diploma, presenti sul sito dell’Accademia.
È necessario avere un Diploma di Scuola Superiore, o un Diploma estero equivalente,
ed è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri Corsi di Studio di livello
Universitario e Accademico.
Anche gli studenti non residenti in Italia iscritti presso università straniere possono
iscriversi ai singoli insegnamenti offerti.
Gli studenti interessati dovranno inviare una mail a didattica2@accademiavenezia.it entro e non oltre
il 30 Settembre 2018 indicando:
 COGNOME E NOME, luogo e data di nascita,
 TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO e scansione dello stesso.
 RICHIESTA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA AD UN CORSO PRECISO indicando se
Annuale o Semestrale e dovranno indicare anche il nome del docente scelto, nel caso di più
docenti con lo stesso insegnamento ( es. Storia dell’Arte con il docente XY).
Gli interessati riceveranno in risposta, il modulo di iscrizione (che si allega a questo foglio
informativo) che dovrà essere compilato e restituito assieme alla ricevuta di pagamento del contributo
dovuto per il corso. La risposta potrà essere inviata per fax (041/ 5230129), consegnata allo Sportello
o inviata via mail a Didattica2@accademiavenezia.it .

Il pagamento del contributo varierà a seconda del numero di crediti di ciascuna
disciplina. I contributi di iscrizione ai Corsi singoli, infatti, variano a seconda del peso
in crediti dei corsi che si intende frequentare e sono i seguenti:
€ 300,00 per ciascun insegnamento che abbia un peso in crediti di 6 crediti
formativi;
€ 600,00 per ciascun insegnamento che abbia un peso in crediti di 8 crediti
formativi;
€ 900,00 per ciascun insegnamento che abbia un peso in crediti di 12 crediti
formativi;
Il contributo di iscrizione deve essere versato tramite bonifico alla Banca Intesa S. Paolo
.IBAN : IT91N0306902126100000300016 , BIC/SWIFT: BCITITMM, intestato all’Accademia di
Belle Arti di Venezia con causale “contributo corso singolo a.a. 2018/2019”.

Dorsoduro, 423
30123 Venezia
T. +39.041.2413752
F. +39.041.5230129

marca bollo
€.16,00
annullata
con scritta a scavalco del bordo

www.accademiavenezia.it
info@accademiavenezia.it
Cod. Fisc.: 80013420270

Al Direttore della

Accademia di Belle Arti di Venezia

La/Il sottoscritta/o_______________________________________
Cognome _____________________________________________ Nome ____________________________________
Nata/o a ____________________________ Prov. / Stato estero ______________________________ il ___________
Residente a ___________________________________________________ Prov. ____ CAP ___________________
Via _____________________________________________________ n° ______ Tel ___________________________
Cell _____________________ E-mail ________________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione al corso singolo in: __________________________________________CREDITI________________
indicare se il corso è annuale o semestrale____________________________________
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000 e succ. integr. o mod., (*) la/il sottoscritta/a,:
a)

dichiara di aver conseguito il titolo di studio di _____________________________________________il _________________
Presso (nome Istituto frequentato) ______________________________________________ di _______________________;

b)

dichiara il numero del proprio documento d’identità __________ rilasciato da ____________ il _______(di cui allegafotocopia);

c)

scansione della quietanza di avvenuto pagamento tramite bonifico sull’iban:

IT91N0306902126100000300016 intestato all’Accademia di Belle Arti di Venezia con causale "contributo

iscrizione corsi singoli – nome e cognome studente" .Se i bonifici arrivano da paesi non aderenti al circuito SEPA è necessario
indicare il codice BIC/SWIFT= BCITITMM (di cui allega scansione);
d)

dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, il cui conferimento è obbligatorio, essendo questi
necessari per adempiere agli obblighi di legge, i medesimi dati verranno trattati in modalità manuale e informatizzata, in sede e
presso terzi, per la sola gestione del Suo rapporto di studio e per gli altri compiti che la legge affida all’Istituzione;

(*) Conferma, con la dovuta attenzione, la propria responsabilità circa l’autenticità dei dati e dei documentproposti e di
aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, così come sopra dichiarato.
e)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
I suoi dati saranno raccolti e trattati per la gestione e gli adempimenti relativi al percorso di studi intrapreso presso la nostras struttura. I dati
saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità. I Suoi dati saranno oggetto di
comunicazione e soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad ESU Venezia, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nonché società fornitrici di servizi funzionali all’esecuzione delle attività predette. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente
indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione le finalità sopra indicate e un suo eventuale rifiuto alla comunicazione
comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto
di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della prestazione contrattuale
concordata, nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. Titolare del
trattamento è l’Accademia delle belle arti di Venezia, con sede legale in Dorsoduro, 423, 30123 - Venezia (VE). Sarà possibile contattare il Titolare
del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 041 241 3752 - Email: info@accademiavenezia.it. Il titolare del trattamento ha nominato, quale
Responsabile per la protezione dei dati, la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100 – Bolzano (BZ). Sarà possibile
contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471 920 141 - E-mail PEC: dpo@pec.brennercom.net

N .B.: Le domande incomplete, anche di un solo dato o degli allegati
prescritti, saranno nulle e inattive.

DATA _______________________

FIRMA _________________________________

