CANDIDATURA
PER L’AMMISSIONE
AI CORSI TRIENNALI
A.A. 2020 / 2021

FOTO

SEZIONE I: DATI PERSONALI
Da compilare in MAIUSCOLO
Il/La Sottoscritto/a
Nome e Cognome
Nato/a a

Prov.

il

Sesso □ M □ F Cittadinanza
Codice Fiscale
Residente a:
Città

Prov.

Via

Nr.

Telefono

CAP

Cellulare

E-mail

@

Domiciliato/a presso (se diverso dalla residenza):
Città

Prov.

Via

Nr.

CAP

SEZIONE II: CORSO DI INTERESSE

□ Fashion design

□ Interior design

□ Product design

□ Visual design

in lingua:
□ italiana

□ inglese

ALLEGATI:

□ 01_Lettera di motivazione
□ 02_ Dichiarazione sostitutiva di certificazione (pag. 2)
□ 03_Ricevuta di pagamento della tassa di ammissione
□ 04_Copia della Carta d’identità
□ 05_Copia del Codice Fiscale
Si prega di nominare gli allegati come sopra indicato, in formato pdf, salvarli in una cartella insieme al presente
modulo compilato e scannerizzato, nominare la cartella con il proprio nome e inviarla in forma compressa a
triennali@rm-modaedesign.it.
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SEZIONE III: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il/La Sottoscritto/a
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Sesso □ M □ F Cittadinanza
Dichiara
Di essere nato a

Prov.

in data

Di essere residente a

Prov.

Via

Nr.

CAP

Il/La Sottoscritto/a dichiara inoltre di
□ Essere in possesso □ Essere in attesa di conseguire il seguente titolo di studio:

Ottenuto/da ottenere presso l’Istituto/Liceo:
□ Liceo Artistico

□ Istituto d’Arte

□ Liceo Scientifico

□ Liceo Classico

□ Liceo Linguistico

□ Liceo Pedagogico

□ Professionale

□ ITCG

□ ITIS

□ IPSIA

□ Altro

_

Nome dell’Istituto
della città di

Prov.

Indirizzo
Nell’anno scolastico

Data
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/

Firma

Voto (se conseguito)

/

SEZIONE IV: CONDIZIONI ECONOMICHE
Cittadini UE - EFTA
PRIMA FASCIA – MODELLO ISEE ORDINARIO FINO A 20.000 EURO
Descrizione

Importo in Euro

Scadenza

Tassa di Iscrizione
1° Rata Retta di Frequenza

3.000
2.750

All’atto dell’iscrizione
Entro il 30 ottobre 2020

2° Rata Retta di Frequenza

2.750

Entro il 26 febbraio 2021

TOTALE

8.500

SECONDA FASCIA - MODELLO ISEE ORDINARIO DA 20.001 A 40.000 EURO
Descrizione

Importo in Euro

Scadenza

Tassa di Iscrizione
1° Rata Retta di Frequenza

3.000
3.100

All’atto dell’iscrizione
Entro il 30 ottobre 2020

2° Rata Retta di Frequenza

3.100

Entro il 26 febbraio 2021

TOTALE

9.200

TERZA FASCIA - MODELLO ISEE ORDINARIO DA 40.001 A 70.000 EURO
Descrizione

Importo in Euro

Scadenza

Tassa di Iscrizione
1° Rata Retta di Frequenza

3.000
4.250

All’atto dell’iscrizione
Entro il 30 ottobre 2020

2° Rata Retta di Frequenza

4.250

Entro il 26 febbraio 2021

TOTALE

11.500

QUARTA FASCIA - MODELLO ISEE ORDINARIO DA 70.001 A 100.000 EURO
Descrizione

Importo in Euro

Scadenza

Tassa di Iscrizione
1° Rata Retta di Frequenza

3.000
5.500

All’atto dell’iscrizione
Entro il 30 ottobre 2020

2° Rata Retta di Frequenza

5.500

Entro il 26 febbraio 2021

TOTALE

14.000

QUINTA FASCIA - MODELLO ISEE ORDINARIO DA 100.001 A 125.000 EURO
Descrizione

Importo in Euro

Scadenza

Tassa di Iscrizione
1° Rata Retta di Frequenza

3.000
7.250

All’atto dell’iscrizione
Entro il 30 ottobre 2020

2° Rata Retta di Frequenza

7.250

Entro il 26 febbraio 2021

TOTALE

17.500

SESTA FASCIA - MODELLO ISEE ORDINARIO OLTRE A 125.000 EURO
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Descrizione

Importo in Euro

Scadenza

Tassa di Iscrizione
1° Rata Retta di Frequenza

3.000
8.000

All’atto dell’iscrizione
Entro il 30 ottobre 2020

2° Rata Retta di Frequenza

8.000

Entro il 26 febbraio 2021

TOTALE

19.000

SEZIONE V: PAGAMENTO DELLA TASSA DI AMMISSIONE
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________
Allega quietanza di pagamento della tassa di ammissione di Euro 100,00 avendo
effettuato il pagamento a mezzo:

□ Bonifico bancario intestato a Raffles Education Italy Srl, presso:
BANCO BPM S.P.A. SWIFT: BAPPIT22, IBAN IT64E0503401647000000083463.
Si prega di inserire nella causale il proprio Nome e Cognome, oltre al titolo del
Corso triennale per il quale si sta facendo domanda
□ in contanti, Bancomat o Carta di Credito presso la Segreteria Studenti
□ Versamento tramite assegno bancario intestato a Raffles Education Italy Srl, da presentare
presso la Segreteria Studenti

Data
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Firma

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 ed Art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
La presente informativa viene resa agli studenti persone fisiche della società Raffles Education
Italy S.r.l. (di seguito “Raffles” e/o la “Società” e/o il “Titolare”) ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e
dell’art.13 GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” (di seguito
anche “GDPR”).
Sezione I: Identità del Titolare e contatti
Il Titolare del trattamento dei dati degli studenti persone fisiche (di seguito anche “Interessato”), è
la società Raffles Education Italy S.r.l., C.F./P.IVA 09324850966 con sede legale in Milano, Corso di
Porta Romana n.6, CAP 20122, T+ 39 0222175050, F+ 390222175053,
e-mail: info@rm-modaedesign.it
Ulteriori informazioni sulla normativa privacy sono consultabili sul seguente sito:
http://rm-modaedesign.it//privacy-policy/
Sezione II: Oggetto del trattamento
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’Interessato in occasione di:
• visite o telefonate presso la nostra sede legale;
• richieste di informazioni, anche via mail;
• conclusione ed esecuzione di contratti;
• informazioni su transazioni /fatturazioni.
Sezione III: Finalità del trattamento
I dati personali degli studenti, se forniti, sono trattati dal Titolare del trattamento per:
• acquisire dati e informazioni precontrattuali;
• inoltrare comunicazioni di servizio e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, cellulare,
sms,email, fax, posta cartacea);
• gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, insolvenze o inadempienze;
• effettuare le operazioni necessarie per l’evasione delle domande di iscrizione ai corsi/master e delle
altre richieste/dare esecuzione al contratto;
• prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità;
• gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali;
Inoltre, sono trattati dal Titolare del trattamento e dal Consulente fiscale per:
• gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale;
• predisporre e presentare dichiarazioni e documenti di natura civilistica, fiscale, previsti da leggi,
regolamenti, norme e direttive comunitarie ed extra comunitarie.
Sezione IV: Modalità di trattamento
Tutti i trattamenti, sia automatici che manuali, effettuati dal Titolare sono conformi alla
normativa contenuta nel GDPR e ai principi in esso enucleati e qui di seguito indicati:
• Liceità: la Società tratterà i dati personali di cui è Titolare nel rispetto dei diritti di ogni Interessato e
nei limiti del suo consenso, nonché di quanto previsto nella presente informativa e nei contratti
eventualmente stipulati;
• Minimizzazione: il Titolare utilizzerà il minor numero possibile di dati personali, ossia solamente
quelli che risulteranno necessari per i trattamenti e le finalità descritte.
• Sicurezza: Il Titolare garantisce l’applicazione di misure di sicurezza idonee alla tutela dei dati
raccolti e trattati e a quella delle libertà fondamentali degli Interessati.
• Correttezza: Il Titolare predispone per gli Interessati gli strumenti adeguati alla verifica della
veridicità ed aggiornamento dei propri dati personali ed eventuale modifica degli stessi.
• Trasparenza: il Titolare adotta misure appropriate per fornire all’Interessato tutte le informazioni
relative al trattamento e agevola l’esercizio dei suoi diritti.
• Limitazione: il Titolare raccoglie i dati per finalità determinate, esplicite e legittime, come sopra
esposto, e successivamente li conserva per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
suddette finalità.
• Esattezza: il Titolare adotta tutte le misure ragionevoli per aggiornare, cancellare rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
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•

Integrità e riservatezza: il Titolare adotta le migliori tecniche di gestione dei Dati funzionali alla
migliore fruibilità dei medesimi attraverso il Sito, compresa la protezione da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentali.

I Dati Personali saranno conservati solamente per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati
raccolti e poi trattati e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto commerciale e non
oltre due anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing.
Successivamente a detto periodo tali dati verranno cancellati.
Sezione V: Destinatari dei dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ai lavoratori che
operano alle dipendenze del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano. Potranno
inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per prestazioni di servizio
relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire su
incarico del Titolare prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.
In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati
legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni adesso
impartite dal Titolare, nel pieno rispetto del GDPR.
Sezione VI: Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
Tuttavia, si riserva la possibilità di trasferire parte dei dati personali a società del Gruppo Raffles e di
utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono
garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR, così come tutte le società del Gruppo si
impegnano al rigoroso rispetto del GDPR e di ogni normativa in tema privacy. I dati personali raccolti
dal Titolare sono conservati su server ubicati a Raffles Milano Istituto Moda e Design, via Felice Casati
16 – 20124 Milan, Italy.
Sezione VII: Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per
il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
Sezione VIII: Rifiuto al conferimento dei dati
Gli studenti persone fisiche non possono rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per
ottemperare le norme di legge che regolamentano le transazioni commerciali e la fiscalità.
Il conferimento di ulteriori dati personali potrebbe essere necessario per migliorare la qualità e
l’efficienza della transazione. Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà
l’evasione delle richieste sui corsi e/o master; mentre il conferimento dei dati ulteriori potrebbe
compromettere in tutto o in parte l’evasione di altre richieste e la qualità e l’efficienza del servizio stesso.
Il conferimento dei dati personali è, pertanto, necessario per una corretta ed efficiente gestione del
rapporto contrattuale ed un eventuale rifiuto al conferimento potrebbe compromettere in tutto o in parte
il rapporto contrattuale stesso. Il conferimento dei dati personali per attività di marketing è invece
facoltativo e, pertanto, l’Interessato è libero di fornire o meno il suo esplicito e separato consenso.
Qualora l’Interessato non accetti il trattamento per finalità di marketing, il Titolare non potrà inviare
materiale pubblicitario o semplici comunicazioni relative ai servizi dalla medesima offerti.
Sezione IX: Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui
dati degli studenti.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 ed Art.7 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR
Nome e Cognome ______________________________________________________________
Telefono ______________________________ Cellulare _______________________________
Email ________________________________________@ ______________________________
Pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo al
trattamento dei dati personali, Le chiediamo, ad ogni effetto di legge, di prestare il proprio libero,
consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati per:

Finalità di marketing
(indicate all’Art.8)

□Si □ No Firma ______________________________

La informiamo che, oltre Raffles Milano, i suoi dati potrebbero essere comunicati a società
controllanti, controllate e collegate al fine di aggiornarla circa le iniziative e attività da questa
promosse.
I dati personali raccolti NON saranno oggetto di diffusione. La informiamo della natura facoltativa
di tale consenso che non pregiudica l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.

□Si □No Firma ______________________________
Inoltre preso atto dell’informativa sopra indicata e della normativa in tema di privacy, Le chiediamo
di autorizzare Raffles Education Italy S.r.l., a utilizzare per ogni ulteriore attività di carattere
commerciale e promozionale utile a promuovere attività e iniziative legate a Raffles Milano in
qualunque forma o modo e anche via web, senza limitazioni di tempo e senza alcun compenso, la
riproduzione effettuata a mezzo pellicola cinematografica, nastro magnetico o fotografico o
qualunque altro supporto, la sua immagine anche, se del caso, mediante riduzioni o adattamenti.
Analogamente e a titolo gratuito Le chiediamo di autorizzare Raffles Milano a promuovere
qualsivoglia propria attività e iniziativa anche attraverso attività e lavori da Lei realizzati in ambito
Raffles Milano.

□Si □No Firma ______________________________

Lei dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa di cui sopra e consultabile anche sul sito
www.rm-modaedesign.it

□Si □No Firma ______________________________
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