
 

MODULO DI PREISCRIZIONE  
 

 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere pre-iscritto al corso 
accademico triennale di 
 
[ ] Design              [ ] Graphic Design          [ ] Fashion Design 

 
 
Nome e Cognome ___________________________________ 

Nato/a il____________________a________________ 

Residente in_____________________Prov._____ 

Indirizzo _____________________________ n. __________ 

CAP _______ 

Tel _________________    Cell.________________ 

E - mail ________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ 

Titolo di Studio ______________________ 

Conseguito o in fase di conseguimento presso  

____________________       il     ___________ 

 
Luogo e data ________________________________ 
 
Sottoscrizione _______________________________ 
 
 
NOTA: 



 

Il presente modulo ed I relativi allegati potranno essere inviati a mezzo e-mail 
(info@trentinoartacademy.it). 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO 
 
Trentino Art Academy Soc. Coop., in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, 
La informa che i dati personali comuni e sensibili qui raccolti verranno trattati nei limiti normativamente previsti 
con la finalità di registrare l'utente, attivare nei suoi confronti il servizio richiesto e fornirgli informazioni 
sull'attività e sui corsi di Trentino Art Academy Soc. Coop, nonché sulle iniziative e le attività promosse dalla 
stessa. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di sistemi elettronici e/o manuali in conformità con le leggi 
vigenti; si garantisce la riservatezza degli stessi e che non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se 
non per l’espletamento di obblighi previsti ex lege. Il conferimento dei dati è per lei facoltativo; il rifiuto di 
conferire gli stessi potrebbe causare l'impossibilità, parziale o totale, di eseguire il servizio richiesto. L'interessato 
può esercitare in qualsiasi momento i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, 
rivolgendosi al titolare del trattamento Trentino Art Academy Soc. Coop, con sede in Trento, Via Brennero 316. 
Il sottoscritto, in qualità di interessato, con la firma apposta al presente modulo, attesta il proprio libero consenso, 
affinchè titolare e/o responsabile procedano al trattamento dei propri dati personali/sensibili ed alla loro 
comunicazione nell'ambito dei soggetti indicati nell'informativa e per le finalità indicate e dà atto di avere ricevuto 
preventiva informativa al riguardo. 
Attesto, inoltre, specifico consenso all’invio di materiale pubblicitario relativo alle attività di Trentino Art 
Academy Soc. Coop. 
 
Si [ ] No [ ] 
 
Luogo e data ___________________  
 
Sottoscrizione ___________________________________ 


