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MODULO RICHIESTA AMMISSIONE – CORSI SPECIALIZZAZIONE 

Il/La sottoscritta/a Cognome _________________________________________ Nome ________________________________________________ 

Sesso   M / F                       Codice Fiscale______________________________________________________________________________________ 

nato/a il __________________ (gg/mm/aaaa) a (Città di nascita) ________________________________________ Prov.___________________ 

Stato _________________________________________   Nazionalità _____________________________________________________________ 

Residente in (Nazione) _________________________________ Via __________________________________________________ N° ________ 

CAP__________ Comune ___________________________________ Località (ove necessario) ___________________________Provincia _____ 

Stato ___________________________________________________ E-mail (leggibile) _______________________________________________ 

Telefono ______________________ Cellulare ___________________________ Nome Skype (leggibile) _________________________________ 

Domicilio in Italia:  

Via/P.za ________________________________________N°_____ CAP ____________ Città _________________________________________ 

Chiede di essere ammesso/a al Corso: 

Titolo Corso ___________________________________________________________________________________________________________ 

così come descritto sul sito www.polimoda.com, 

nell’Anno Accademico ___________________, con partenza nel mese di ___________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che Polimoda si riserva di apportare tutte le variazioni ritenute opportune al piano di studi e che il 
corso prescelto sarà attivato soltanto con il numero minimo di iscritti ritenuto congruo dalla Direzione di Polimoda, dichiara di aver 

visionato: 

- di aver visionato il Regolamento Studenti di Polimoda come pubblicato sul Sito Internet www.polimoda.com 

-  di aver ricevuto e letto il riepilogo delle condizioni e termini di iscrizione al corso che saranno recepite nel contratto di iscrizione,  

- di essere a conoscenza che i suddetti documenti dovranno essere necessariamente firmati dal sottoscritto ai fini della sua 
iscrizione al corso in caso di accoglimento della propria richiesta di ammissione. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

1)Di essere in possesso del seguente titolo di studio  

1. Diploma __________________________ voto _________  

2. Laurea   __________________________ voto _________  

3. Altro       __________________________ voto _________  

2) (Per gli studenti stranieri) di possedere le seguenti conoscenze della lingua italiana: 

 Scarso       Buono       Ottimo        Eventuale livello raggiunto ________________________________ 

3) di essere venuto/a a conoscenza del corso tramite: 

 Pubblicità o depliant  Manifestazioni fieristiche  Amici, parenti, conoscenti  Stampa 

 Centri Informagiovani  Insegnanti  Consolati e istituti di cultura  Sito Polimoda 

 Altro (specificare) __________________________________ 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 “Informativa sul trattamento dei Dati Personali” debitamente firmata (obbligatoria per tutti i corsi); 

 Traduzione del titolo di studio in italiano o in inglese (solo per studenti stranieri); 

 Copia del documento di identità (obbligatoria); 

Data _________________________________ Firma leggibile dello studente____________________________________________

http://www.polimoda.com/
http://www.polimoda.com/
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La presente informativa descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti da Polimoda sui dati personali degli studenti 

iscritti, futuri studenti e studenti che fruiscono dei servizi formativi di Polimoda sulla base di accordi con Istituzioni 

terze, anche aventi sede extra- UE, evidenziando i diritti che la normativa garantisce all’interessato. 

 
L’informativa viene periodicamente aggiornata, per adattarla alla normativa vigente o alle nuove modalità di trattamento dei dati 

personali. 

 

1. Titolare del 

Trattamento 

Titolare per il trattamento dati è l'Ente per le Arti 

Applicate alla Moda e al Costume, denominato 

“Polimoda”, con sede in Firenze, Villa Favard 

C.F. 94015750485 

P. Iva 03758580488 

Recapiti: 

Villa Favard, Via Curtatone n.1, Cap 50123; 

Pec: 

direzione@pec.polimoda.biz; 

Peo: 

privacy@polimoda.com; 

DPO: Avv. Lorenzo Calucci 

rpd@polimoda.com; 

2. Tipologia di dati 

personali trattati 

I) dati identificativi e di contatto dell’interessato Es: nome, cognome, luogo e data di 

nascita, C.F., Documento identità, 

cittadinanza, immagine; indirizzo di 

residenza; e-mail; telefono; coordinate 

bancarie. 

 II) dati relativi alla pregressa esperienza scolastica, 

accademica o professionale e relativi al corso della 

carriera in Polimoda 

Es: Cv, esami, test, lavori, progetti, tesi 

finale. 

Polimoda inoltre conserva la 

documentazione sulla valutazione delle 

competenze, sulle esperienze di studio 

all’estero, sulle esperienze di lavoro 

(stage o altro), sui dettagli degli esami 

sostenuti e di eventuali iniziative 

(concorsi, borse di studio). 

 III) informazioni sulla situazione economica o 

personale, inclusi dati particolari relativi alla salute 

Nota: possiamo trattare questi dati per 

fornire assistenza personalizzata, dietro 

espressa richiesta qualora ciò sia 

necessario per usufruire di 

agevolazioni/benefici previsti dalla legge 

o forniti da Polimoda per le sue 

necessità. 

 IV) dati personali particolari: informazioni relative alla 

salute 

Es: per gestire i certificati medici per le 

assenze, pratiche assicurative, ecc. 

3. Finalità del 

trattamento e basi 

giuridiche 

I) gestione, dal punto di vista amministrativo, di ogni 

processo relativo alla carriera formativa, incluso il 

trattamento necessario a gestire la sottoscrizione 

elettronica del contratto di iscrizione tramite firma 

OTP e l'eventuale acquisto dei servizi formativi on-

line offerti da Polimoda. 

Il trattamento è necessario per 

l'esecuzione del rapporto o a misure 

precontrattuali adottate su richiesta 

dell'interessato. 

 II) esecuzione di attività e compiti istituzionali: 

per la vostra partecipazione ad iniziative legate ad 

attività curriculari obbligatorie, supplementari o ad 

eventi istituzionali, servizi di placement e stage, 

networking anche successivamente al termine del 

corso di studio. Polimoda può svolgere anche 

attività di customer relationship management, 

individuando i vostri profili, interessi, esperienze, 

Il trattamento è necessario per 

l'esecuzione del rapporto nei termini 

previsti dal contratto o per lo 

svolgimento di attività relative a 

servizi verso i quali l’interessato ha 

manifestato particolare interesse. 

mailto:direzione@pec.polimoda.biz
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 abilità, conoscenze per offrirvi occasioni di crescita 

professionale e personale individualizzate. 

 

 III) accesso ai servizi offerti da Polimoda: 

consultazione e utilizzo delle risorse Library, 

accesso al libero servizio di Housing. 

Il trattamento è necessario per la 

fruizione di beni e servizi richiesti e 

sottoscritti. 

 IV) invio di comunicazioni o newsletter all’indirizzo da 

voi fornito: 

 

 - invio di newsletter in formato cartaceo e/o 

elettronico, con contenuti relativi all’offerta formativa 

e ai servizi dell’ente in linea con preferenze ed 

interessi mostrati dallo studente nella scelta del 

servizio formativo; 

Il trattamento è legittimo perché 

correlato allo svolgimento di attività 

svolte in qualità di istituzione 

accademica e per la connessa 

comunicazione istituzionale. 

 - comunicazioni istituzionali relative, ad esempio alla 

carriera o agli eventi/iniziative promosse dal titolare 

durante il periodo d’iscrizione, partecipazione a 

corsi, seminari, eventi di orientamento, etc.; 

II trattamento è legittimo perché 

correlato e strumentale all'attività 

istituzionale, o soggetto a consenso. 

 - realizzazione di prodotti editoriali / digitali / cartacei 

/ social per scopi di comunicazione e promozione 

dell'Ente che richiedano l'utilizzo di immagini 

realizzate all'interno di Polimoda o in occasione di 

eventi realizzati da/in collaborazione con Polimoda 

stessa 

- realizzazione di pagine web/social o prodotti 

editoriali per la diffusione e la disseminazione di 

dette attività; 

- 

Il trattamento è soggetto a consenso. 

 - attività promozionali, indagini legate a iniziative di 

ricerca di mercato. 

Il trattamento è soggetto a consenso. 

 V) motivi di sicurezza di organizzazione interna, per 

l'assegnazione di badge, registrazione delle 

immagini raccolte nell'ambito della 

videosorveglianza a circuito chiuso. 

Il trattamento è necessario per la 

protezione di legittimi interessi, di 

Polimoda o di terzi, come la tutela del 

patrimonio aziendale e 

l'organizzazione interna. 

 VI) iscrizione e partecipazione a concorsi, borse di 

studio, contest 

Il trattamento è basato sul contratto o 

sul consenso. 

 VII) invio di comunicazioni e materiale informativo 

con modalità di contatto automatizzate e non 

automatizzate da parte di soggetti terzi (es: 

comunicazione di eventi organizzati da partner di 

Polimoda e/o soggetti terzi) 

Il trattamento è soggetto a consenso. 

 VIII) adempimento di obblighi di legge cui il Titolare è 

soggetto. Es: espletamento di attività 

amministrative, contabili, fiscali e patrimoniali. 

Il trattamento è necessario per 

rispettare un obbligo legale. 

4. Comunicazione dei 

dati 

Possono accedere ai dati personali dell’iscritto solo i 

dipendenti e i collaboratori di Polimoda al fine di 

fornire i servizi richiesti e limitatamente alle sole 

informazioni a ciò strumentali e connesse. 

In particolare: personale amministrativo, 

personale docente; tutor didattici e 

collaboratori.I nostri dipendenti e 

collaboratori sono informati e formati sul 

rispetto dei principi e delle regole in 

materia di trattamento dei dati personali. 
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 Inoltre il Titolare condivide i dati personali degli 

interessati con alcuni fornitori/parti per l’erogazione 

di specifici servizi richiesti e che sono a tal fine 

nominati “Responsabili del trattamento”. 

 
 
 

In tutti gli altri casi, il Titolare non comunica 

informazioni personali ad altre terze parti senza il 

vostro consenso, salvo che ciò non sia richiesto dalla 

legge o da una pubblica Autorità. 

In particolare: 

enti pubblici nazionali ed internazionali, 

uffici della Pubblica Amministrazione, per 

lo svolgimento dei compiti istituzionali, ivi 

compresi quelli relativi alle procedure per il 

rilascio del permesso di soggiorno; istituti 

di credito; 

 
terzi (persone fisiche /giuridiche, 

enti/associazioni pubbliche/private, 

compresi studi professionali e società) delle 

quali Polimoda si avvale per l’erogazione di 

servizi assicurativi e in generale strumentali 

alla gestione ed esecuzione del contratto; 

terzi dei quali Polimoda si avvale per 

l’eventuale erogazione di borse di studio; 

 
terzi dei quali Polimoda si avvale al fine di 

offrire e gestire servizi di placement e stage; 

masterclasses; 

 
enti internazionali, per la partecipazione a 

programmi di scambio quando il paese di 

destinazione rispetta il principio di 

adeguatezza. 

 
Allorché Polimoda determina congiuntamente con 

soggetti terzi le finalità e i mezzi del trattamento, 

congiuntamente sono nominati contitolari del 

trattamento sulla base di uno specifico accordo (art 

26 GDPR). 

Ad esempio per il servizio di Housing, 

per l’erogazione di servizi svolti in 

collaborazione con istituzioni estere, 

programmi di exchange student, ecc. 

5. Periodo di 

conservazione dei 

dati 

I dati saranno utilizzati da Polimoda per tutta la durata 

del rapporto. Alla sua cessazione, saranno conservati 

i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi 

legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela legale 

dell’Ente fissati normativamente in 10 anni. 

 
Le immagini e le riprese utilizzate saranno conservate 

fino a quando persistono le finalità istituzionali. 

 
Le immagini e le riprese trattate, invece, sulla base del 

consenso saranno conservate fino a revoca dello 

stesso: in tal caso, i Suoi segni di riconoscimento 

saranno oscurati o cancellati. 

Relativamente all’invio di 

comunicazioni/newsletter per le quali è 

stato prestato il proprio consenso, i 

dati di contatto vengono conservati 

fino a quando perduri il legittimo 

interesse di Polimoda all’esecuzione di 

tali attività, e in ogni caso sino a 

quando l’interessato non eserciti il 

proprio diritto di opposizione, 

cancellazione o revoca del consenso. 

6. Trasferimento 

internazionale di 

dati 

I dati personali dell’interessato vengono trasferiti 

all’estero per la fornitura di alcuni servizi: il 

trasferimento in questi casi si fonda su decisioni di 

adeguatezza o sulle clausole standard della 

Commissione Europea. 

Lo studente potrà ricevere maggiori 

informazioni sui Paesi di destinazione e 

i servizi che implicano il trasferimento 

rivolgendosi a privacy@polimoda.com. 

 
Qualora lo studente richiedesse di 

partecipare a programmi di scambio 

internazionale riceverà una specifica 

informativa che darà evidenza dei 

relativi trasferimenti dei dati personali 

all’estero. 

mailto:privacy@polimoda.com
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7. Diritti 

dell'interessato 
Nella qualità dell’interessato, Le sono garantiti tutti I 
diritti specificati dagli articoli 15-20 GDPR. È possibile 
richiedere: 

-la correzione dei dati personali in nostro possesso, 
se non sono corretti; 

 
- la cancellazione dei dati personali; 

 
- di limitare le nostre attività di trattamento dei dati; 

 
- se il trattamento è basato sul consenso, revocare 
tale consenso, senza compromettere la legittimità del 
nostro trattamento basato sul consenso prima della 
sua revoca; 

 

- di ricevere i dati personali in nostro possesso in un 
determinato formato 

 

- di opporsi, per motivi connessi alla propria 
particolare situazione, a una delle nostre particolari 
attività di trattamento qualora si ritenga che ciò abbia 
un impatto sproporzionato sui propri diritti. 

 
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante 

comunicazione scritta da inviare a mezzo posta 

elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata 

presso la sede di Polimoda ai seguenti recapiti: 

 
Email: privacy@polimoda.com 

Pec: direzione@pec.polimoda.biz 

Fax al numero.: +39 055275020 

Posta: Via Curtatone n.1 - 50123 Firenze. 

 
Vi è infine la possibilità di proporre reclamo al Garante 

per la Protezione dei dati personali (nell'apposita 

sezione reclami del sito www.garanteprivacy.it ) 

qualora si ritenga che il trattamento violi il GDPR o la 

normativa italiana. 

Nota: in relazione al diritto alla portabilità, 

esso non si applica ai trattamenti non 

automatizzati dunque ad archivi e/o 

registri cartacei; sono inoltre portabili 

solo i dati che siano forniti 

dall’interessato al Titolare e trattati con il 

consenso di quest’ultimo o sulla base di 

un contratto stipulato con il Titolare. 

 

 
Nota: se il nostro trattamento dei dati 

personali si basa sul vostro consenso e se 

successivamente tale consenso viene 

ritirato, potremmo non essere in grado di 

fornire tutti o alcuni aspetti dei nostri 

servizi e/o ciò potrebbe influire sulla 

fornitura di tali servizi. 

 
 
 
 

 
I termini e le modalità di risposta del 

Titolare a chi voglia far valere un diritto 

inerente i propri dati personali sono 

fissati in 1 mese estensibile sino a 3 (tre) 

mesi nei casi di particolare complessità, 

fatto salvo l’obbligo di fornire 

comunque un riscontro entro1 mese 

dalla richiesta, anche in caso di diniego. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto  , preso atto dell'informativa resa dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del GDPR 

n. 679/2016 in materia di gestione dei dati personali 

autorizza  non autorizza 

 

l'invio di newsletter, comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate, per eventi 

organizzati da partner del Polimoda e/o soggetti terzi, attività promozionali, indagini legate a iniziative di ricerca. 

autorizza  non autorizza 

la diffusione di fotografie/ registrazioni audio/video attraverso i canali web e social di Polimoda, o sul suo materiale informativo cartaceo e/o 

digitale, per finalità divulgative/promozionali ulteriori rispetto a quelle istituzionali. Le ricordiamo che l’utilizzo di foto/video è svincolato dal 

consenso, quando è basato su uno specifico accordo negoziale o su un legittimo interesse del Titolare. In questo caso, l’utilizzo delle immagini 

è valido finché persiste l’interesse del titolare o l’interessato non si oppone al trattamento. 

 

Data   

Firma leggibile    

mailto:privacy@polimoda.com
mailto:direzione@pec.polimoda.biz
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