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 DOMANDA ISCRIZIONE 3° ANNO – A.A. 2021/2022  
 

 

  Il/la sottoscritto/a_______________________________________ codice fiscale:   ______________________________________________________ 

  nato/a a __________________________________ (Prov.di_____) il ______________residente a _________________________________________  

  (Prov.di_______) Cap __________________Via _______________________________________________________________n° _______________ 

  Tel. _______________________ Cell. ______________________ email _____________________________________________________________

chiede di essere iscritto/a     al 3° anno del Corso triennale di   PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L 'IMPRESA indirizzo  

[] GRAPHIC DESIGN-MULTIMEDIA [] DESIGN []  FOTOGRAFIA  [] FASHION DESIGN 
 
data di iscrizione   ______________; 
 
si impegna a versare la quota d’iscrizione di: 	

[ ] euro 3.600,00 per i residenti nella provincia di Rimini in 6 Rate di Euro 600,00  

[ ] euro 3.200,00 per i residenti fuori provincia della provincia di Rimini in 6 Rate di Euro 533,00  

 (la prima rata dovrà essere versata all’atto d’iscrizione*, le successive 5 rate dovranno essere versate entro il giorno 10 dei mesi di Gennaio, Febbraio, 
Marzo, Aprile, Maggio 2022)  

C/C INTESTATO A: Libera Accademia di Belle Arti (L.A.B.A. Rimini S.r.l.) - COD. IBAN: IT 85 H 02008 24220 000011050788 – specificare nella 
causale nome e cognome dello studente  

 
si impegna inoltre:  
1) a versare l'intero importo anche nel caso in cui interrompa gli studi nel corso dell'anno accademico. 
2) a riconoscere gli interessi di mora sui pagamenti effettuati in ritardo. 

Gli studenti iscritti a L.A.B.A. RIMINI dovranno, inoltre, corrispondere la Tassa Regionale, pari ad Euro 140,00, sul Conto Corrente Postale 
n. 68882703 intestato alla Regione Emilia Romagna con la causale "tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/22 
LABA". 
Borse di studio e alloggi: tutte le informazioni sono presenti sul sito www.er-go.it sezione Borse di studio e alloggio. Gli studenti possono contattare il 
servizio ER.GO. risponde / scrivici a cui si accede dalla home page sul dito di ER.GO. StartFragment www.er-go.it 
 

* L'assicurazione obbligatoria di euro 12,00 (non compresa nella retta) dovrà essere versata presso gli uffici amministrativi dell’Accademia. 

* Specificatamente i sottoscritti dichiarano di accettare anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il contenuto delle condizioni: Contributo d'iscrizione 
e frequenza, Servizi erogati, Pagamenti ritardati. 
 
* La quota di iscrizione e frequenza comprende, oltre alle lezioni previste dal piano degli studi, l'utilizzo, all'interno dell'istituto, delle attrezzature 
e dei materiali per le esercitazioni didattiche, la consulenza didattico-amministrativa, la fruizione della biblioteca e la consultazione dei testi. Sono 
a carico dello studente fotocopie o riproduzioni di testi o documenti, materiali per la realizzazione di progetti personali al di fuori delle lezioni. 
 
* La Direzione dell'Istituto non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose provocate da terzi e non ha nessun obbligo di custodia e 
nessuna responsabilità per smarrimento o furto di oggetti personali. 
 
* Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà di competenza del Foro di Rimini. 
 
 
 
  LA DIREZIONE          FIRMA DELLO STUDENTE   
  

 
     ______________________       ________________________
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e succ.mod. e integr. 

Gentile/i Signore/a/i, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e succ. modif. e integr. ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento	
I dati da Lei forniti verranno utilizzati	 allo	 scopo	 e	 per	 le	 finalità	 strettamente	 connesse	 all’esecuzione	 del	 presente	 contratto	 e	 dei	
diretti/interessi	da	esso	derivanti	o	comunque	con	esso	connessi;	
	

2. Modalità	del	Trattamento	 	
Le	modalità	con	la	quale	verranno	trattati	i	dati	personali	contemplano	forme	analogiche	e	digitali;	
	

3. Conferimento	dei	dati	 	
Il	conferimento	dei	dati	per	le	finalità	di	cui	al	punto	1	è	necessario	per	la	corretta	esecuzione	del	contratto	e	per	la	tutela	dei	diritti/interessi	
ad	 esso	 connessi	 o	 dallo	 stesso	 derivanti,	 pertanto	 l’eventuale	 rifiuto	 dell’autorizzazione	 comporta	 l’impossibilità	 di	 procedere	
all’instaurazione	del	rapporto	contrattuale	
	 	

4. Comunicazione	e	diffusione	dei	dati	 	
I	 dati	 forniti	 potranno	 (essere/saranno)	 comunicati	 al	M.I.U.R.,	 alla	 Regione	 Emilia-Romagna	 e	 ad	 altri	 Enti	 o	 Istituzioni	 in	 ragione	 degli	
adempimenti	previsti	dalla	legge.	
	

5. Titolare	del	Trattamento	
Il	titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è L.A.B.A.	Rimini	S.r.l.	-	Libera	Accademia	di	Belle	Arti	di	Rimini	(P.Iva:	03384770404,	iscritta	presso	
la	C.C.I.A.A.	della	Romagna	con	il	REA	n.	RN-290400,	avente	sede	legale	in	Rimini,	alla	via	Roma,	n.	64/B).	 	
	

6. Diritti	dell’interessato	 	
In	ogni	momento,	Lei	potrà	esercitare,	ai	sensi	degli	articoli	dal	15	al	22	del	Regolamento	UE	n.	2016/679,	il	diritto	di:	 	
a)	chiedere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	propri	dati	personali;	 	
b)	ottenere	le	indicazioni	circa	le	finalità	del	trattamento,	le	categorie	dei	dati	personali,	i	destinatari	o	le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	
personali	sono	stati	o	saranno	comunicati	e,	quando	possibile,	il	periodo	di	conservazione;	 	
c)	ottenere	la	rettifica	e	la	cancellazione	dei	dati;	 	
d)	ottenere	la	limitazione	del	trattamento;	 	
e)	 ottenere	 la	portabilità	dei	 dati,	 ossia	 riceverli	 da	un	 titolare	del	 trattamento,	 in	un	 formato	 strutturato,	 di	 uso	 comune	e	 leggibile	da	
dispositivo	automatico,	e	trasmetterli	ad	un	altro	titolare	del	trattamento	senza	impedimenti;	 	
f)	opporsi	al	trattamento	in	qualsiasi	momento	ed	anche	nel	caso	di	trattamento	per	finalità	di	marketing	diretto,	compresa	la	profilazione.	
g)	opporsi	ad	un	processo	decisionale	automatizzato	relativo	alle	persone;	 	 	
h)	chiedere	al	titolare	del	trattamento	l’accesso	ai	dati	personali	e	la	rettifica	o	la	cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	del	trattamento	
che	lo	riguardano	o	di	opporsi	al	loro	trattamento,	oltre	al	diritto	alla	portabilità	dei	dati;	 	
i)	revocare	il	consenso	in	qualsiasi	momento	senza	pregiudicare	la	liceità	del	trattamento	basata	sul	consenso	prestato	prima	della	revoca;	
l)	proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo.	 	
Può	esercitare	i	Suoi	diritti	con	richiesta	scritta	inviata	a:	L.A.B.A.	Rimini	S.r.l.	-	Libera	Accademia	di	Belle	Arti	di	Rimini	(P.Iva:	03384770404,	
iscritta	presso	la	C.C.I.A.A.	della	Romagna	con	il	REA	n.	RN-290400,	avente	sede	legale	in	Rimini,	alla	via	Roma,	n.	64/B).	
	
	
Io	sottoscritto/a	dichiaro	di	aver	ricevuto	l’informativa	che	precede.	 	
	
Luogo,	lì…………………………	 	
	
Io	sottoscritto/a	alla	luce	dell’informativa	ricevuta	 	

◻	esprimo	il	consenso	 	 	 	 	 	

◻	NON	esprimo	il	consenso	al	trattamento	dei	miei	dati	personali	inclusi	quelli	considerati	come	categorie	particolari	di	dati.	 	

	

◻	esprimo	il	consenso	 	 	 	 	 	

◻	NON	esprimo	 il	consenso	alla	comunicazione	dei	miei	dati	personali	ad	enti	pubblici	e	società	di	natura	privata	per	 le	 finalità	 indicate	

nell’informativa.	 	
	

◻	esprimo	il	consenso	 	 	 	 	 	

◻	NON	esprimo	il	consenso	al	trattamento	delle	categorie	particolari	dei	miei	dati	personali	così	come	indicati	nell’informativa	che	precede.	
	
	
	
	
	
FIRMA	DELLO	STUDENTE	

	
	
	

_________________	
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Procedure per formalizzare l’iscrizione 

 

Inviare alla Segreteria Generale dell’Istituto 
(segreteria.generale@accademia.rimini.it) i seguenti documenti:  

. 1-  Modulo iscrizione compilato e firmato   

. 2-  Ricevute dei versamenti: 

- prima rata della retta annuale (su c/c intestato a  L.A.B.A. 
Rimini S.r.l. cod. IBAN: IT 85 H 02008 24220 000011050788 
Importante: nella causale specificare sempre il nome 
dello studente) 

- copia bollettino postale per il pagamento della "Tassa 
Regionale Diritto allo Studio" di Euro 140,00 (sul Conto 
Corrente Postale n. 68882703 intestato alla Regione Emilia 
Romagna con la causale “tassa regionale per il diritto allo 
studio universitario a.a. 2021/2022 LABA”)  

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire alla Segreteria entro e non 
oltre il 30 Settembre 2021.   

 

 

     La Direzione  

 

 

 

 


