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MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

 

Il sottoscritto 
 

|  |  | __| __|  |  | __|  |  |  | __| __| __|  |  |  |__ |__ | 
Cognome 

 
|  |  | __| __|  |  | __|  |  |  | __| __| __|  |  |  |  | __| __|  | 
Nome 

 
|  |  | __| __|  |  |__ |  |  |  | __| __| __|  |  |  |  | __| __|  |  | __| __| __|  | 
Nato a 

 
|  |__ |__ |  | |  |  | / |  |  | / |__ | __| __| __| 
Provincia Il 

 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| 
Codice Fiscale Numero Carta di Identità 

 
Residente 

 
|  |  | __| __|  |  | __|  |  |  | __| __| __|  |  |  |  | __| __|  |  | __| __|  | 
Città 

 
|  |  | __| __| |  |  | __| __|  | 
Provincia C.a.p. 

 
|  |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| __|  |  |  | __| __| __|  |  |  |  |__ | __|  |  | __| __| __|  | 
Indirizzo 

 
Recapiti 

 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| 
Fisso Cellulare 

 
 

|  |  | __| __|  |  | __|  |  |  |__ | __| __|  |  |  |  | __| __|  |  | __|__ |  |  | 
Email 

 
 

Carriera didattica 
 

|  |  | __| __|  |  | __|  |  |  |__ |__ |  |  |__ |__ | __|  |  |  |__ |  |  |  | 
Titolo di studio 

 
|  |  | / |  |  | / |__ | __| __| __| 
Conseguito il 

|  |  | __| __|  |  | __|  |  |  |__ |__ |  |  |__ |__ | __|  |  |  |__ |  |  |  | 
Presso 



CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO SELEZIONATO PER L’A.A. 2020-2021: 

SCELTA TIPOLOGIA 
CORSO/DURATA TITOLO QUOTA DI 

ISCRIZIONE (€) 

 24 CFA 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie 
didattiche 

500 

6 CFA 6 crediti formativi settore ABST55 M-DEA/01     Antropologia culturale  150 

6 CFA 6 crediti formativi settore ABST58 M-PSI/04 Psicologia dell’apprendimento  150 

6 CFA 6 crediti formativi settore ABST58 M-PED/03  Pedagogia speciale e didattica 
dell’inclusione 

 150 

6 CFA 6 crediti formativi settore ABST59 M-PED/04    Metodologia e tecnologie didattiche  150 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
ü Copia di un valido documento di riconoscimento;

ü Copia di Titolo di Studio o autocertificazione del Titolo di Studio (indicato sopra) che consente l’accesso al Corso richiesto. In caso di Autodichiarazione il discente, sotto la propria 
personale responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445, 28 dicembre 2000 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (a norma delĺ art. 76 del D.P.R. richiamato, il quale prevede in tali casi ulteriormente la decadenza dei benefici 
conseguiti);

ü Ricevuta versamento alle seguenti coordinate bancarie:
BENEFICIARIO: Istituto Pantheon srl
IBAN: IT 31 S 02008 05364 000105070926
CAUSALE: Cognome + Nome + 24 CFA

ACCETTA LE SEGUENTI CONDIZIONI: 

ü Copia di un valido documento di riconoscimento;
ü Il discente rinuncia alla somma versata in caso di rinuncia del corso:

ü Il discente accetta le condizioni di privacy dell’Istituto di Cultura Pantheon s.r.l.;
ü Il discente prenoterà il proprio/i propri esami attraverso il link contenuto nell’email di immatricolazione o tramite comunicazione dall’email

esami_24cfa@istitutopantheon.it. Scaduti i termini e gli appelli del rispettivo anno accademico, l’esame non potrà più essere sostenuto ed il discente
non avrà nulla a pretendere;

ü Di aver visionato il Bando relativo al proprio corso.

DICHIARA SOTTO PROPRIA RESPONSABILITÀ 

ü che le generalità indicate, i dati forniti, la documentazione allegata e la firma sono autentiche;

ü di non essere iscritto ad altri corsi Universitari per il medesimo Anno Accademico

Luogo ________________________ 

Data    ________________________ 

Firma 

Bollo 

€ 16,00 



PRENDE VISIONE 
Delle “INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 – GDPR di seguito riportate:

1. TITOLARI DEL TRATTAMENTO.
Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento con riferimento alle rispettive attività erogate e meglio descritte infra.:
- la società Istituto di Cultura Pantheon S.r.l., con sede in Clivio Monte del Gallo n. 48 – Roma (RM), cod. fisc. 80170410585, Part. IVA 02130831007,
- ICONEA – International Consortium Education Associations, con sede legale in via Pascoli n. 6 – Pomigliano D’Arco (NA), cod. fisc. 95210100632, Ppart. 

IVA 07974831211. 

2. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Per la società Istituto di Cultura Pantheon S.r.l.:  Dott.ssa Chiara Pincelli - dpo@istitutopantheon.it
Per la società ICONEA: Giuseppe  Mauro – direzione@iconea.it

3. FINALITÀ, CATEGORIE DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
I dati personali raccolti sono quelli forniti alle Parti per l’erogazione in vostro favore di servizi e attività eseguiti dai Titolari del trattamento, quali:
• Promozione e vendita offerte formative;
• Raccolta della documentazione per iscrizioni;
• Gestione piattaforma e-learning;
• Identificazione discente per l’abilitazione alla sessione d’esame;
• Gestione digitale materiale didattico;
• Consegna attestati.
I dati personali verranno quindi trattati esclusivamente per le finalità connesse alle attività e ai servizi sopra indicati, nonché per i conseguenti 
adempimenti di legge. Dunque, in tali casi, i dati coinvolti nelle attività di trattamento potranno riguardare dati personali riconducibili all'accezione 
dell'art. 4 n. 1 GDPR, ovvero nome, cognome, dati di nascita e codice fiscale, indirizzo di residenza e recapiti, dati relativi alla carriera didattica, nonché 
dati relativi ad informazioni contabili e fiscali. Potranno, infine, essere oggetto di trattamento i dati di navigazione e di connessione per le offerte 
formativa in modalità e-learning. La base giuridica, ovvero il presupposto legittimante il trattamento dei dati personali, si rinviene nelle disposizioni del 
Reg. UE 2016/679 previste dall’art. 6, par. 1, lett. b) (esecuzione di un contratto), c) (adempimento obbligo legale) e f) (perseguimento legittimo interesse 
del Titolare).

4. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio in quanto necessario per il perfezionamento del contratto avente ad oggetto il servizio e/o le attività 
erogati dai Titolari del trattamento. In caso di rifiuto, non sarà possibile procedere con l’erogazione del servizio in suo favore. Relativamente alla ricezione 
di materiale promozionale e commerciale Le sarà invece richiesto un consenso differenziato non vincolante.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI.
I dati personali raccolti non saranno comunicati a terzi salvo il caso che la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento o che sia 
necessaria per la gestione del contratto. In ogni caso la comunicazione verrà effettuata nei confronti di soggetti specificamente nominati quali 
Responsabili del trattamento con l’impegno all’osservanza degli obblighi e delle prescrizioni del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno oggetto di 
diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.
I dati personali trattati non saranno inviati all’estero, ma verranno trattati unicamente all’interno del territorio italiano e/o europeo.

7. MISURE DI SICUREZZA.
Le Parti utilizzano misure di sicurezza organizzative e tecniche per salvaguardare i dati personali raccolti e per garantire che questi siano elaborati in 
maniera tempestiva, accurata e completa. Ciascun Titolare si impegna a chiedere ai soggetti terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati 
personali di salvaguardarli e di utilizzarli solo per gli scopi specificati.

8. DURATA DEL TRATTAMENTO, TERMINI ULTIMI DI CANCELLAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI.
I Titolari conserveranno i dati personali raccolti solo per il tempo strettamente necessario per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle 
disposizioni normative e regolamentari vigenti o, se necessario, per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari.
In particolare, i dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge: generalmente i tempi di conservazione variano dai 5 ai 10 anni in base all'ordinamento (art. 2220 c.c.).

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO.
La informiamo che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Reg.UE 2016/679, ha diritto di chiedere a ciascun Titolare, relativamente alle attività di trattamento da 
questo espletate, l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 
dati; ha diritto, infine, di opporsi al trattamento. L’interessato potrà esercitare i sopra richiamati diritti inviando una comunicazione email o a mezzo posta 
ai recapiti del Titolare del trattamento specificamente individuato. Ciascun Titolare garantisce un facile esercizio dei Suoi diritti mediante la 
predisposizione di un modulo dedicato (che potrà essere direttamente richiesto al Titolare) e provvederà a fornire un riscontro entro 30 giorni dalla Sua 
richiesta.

10. RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Le ricordiamo, infine, che ha diritto di proporre un reclamo all’Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza 
Venezia n. 11 – 00186 Roma, tel. (+39) 06.696771, email: protocollo@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it.

11. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO.
Le Parti precisano che i Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Data _______________________________________________________

Firma
________________________________________________________

ACCONSENTE

Al trattamento dei dati personali (ivi compresi id dati sensibili) nei limiti indicati nell’informativa stessa e limitatamente agli scopi da essa previsti

Data ________________________________________________________

Firma

________________________________________________________ 
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