FOTO
(scattata da meno di 3 mesi)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE
PER IL XXXV CORSO IN
“GESTIONE D’IMPRESA”
SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI
Piero Baldesi

Nome e cognome .....................................................................................
Luogo e data di nascita .............................................................................
C.F ………………………………………………………………………………………………………………….……..
Indirizzo del candidato ..............................................................................
CAP .............. Città .......................................................... Prov. ..............
Telefono .................................... Cellulare ...............................................
E-mail ....................................................................................................
Attività della propria famiglia (professione di padre, madre, fratelli, ecc:)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Figlio di dipendenti di aziende socie della scuola

si



no



Quale……………………………………………………………………………………………………………………….
Ultimo titolo di studio conseguito ...............................................................
in...........................................................................................................
Presso l’Istituto .......................................................................................
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di ..................................................................con votazione ....................
Eventuali studi attualmente in corso ...........................................................
..............................................................................................................
Conoscenza delle lingue straniere con autovalutazione
Scolastico – Discreto – Buono – Ottimo
Lingua

Orale

Scritta

(indicarne fino a tre, in ordine preferenziale decrescente)

Vorrei sostenere l’esame di francese 
Vorrei sostenere l’esame di tedesco 
Vorrei sostenere l’esame di spagnolo 
Ha svolto esperienze (professionali e/o vacanze studio) all’estero? Se sì, dove e
in quale periodo?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Conoscenze Informatiche
Software office

scolastico discreto buono ottimo

excel
word
Power point
Altro software (specificare)…………………
Delle tre specializzazioni previste dal Corso può indicare quella preferita?
Marketing e comunicazione
Amministrazione e controllo di gestione
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Tecnologie industriali



Motivi della scelta ....................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Indichi le Sue eventuali esperienze di lavoro (anche esperienze di volontariato)
.............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Nel caso in cui si sia svolta, perché si è conclusa l’esperienza di lavoro?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
A quale lavoro aspira (nel senso di: qual è il Suo lavoro ideale)? ....................
..............................................................................................................
Quale lavoro non è disposto a fare? ............................................................
..............................................................................................................
Quale attuale propria abilità specifica desidera far conoscere? ........................
..............................................................................................................
Scriva la sintesi della propria vita (entro lo spazio sottostante)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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..............................................................................................................
..............................................................................................................
Il sottoscritto/a è in possesso della certificazione per DSA





Si
Si, ma non vorrei avvalermene.
No

Se il candidato ha risposto "sì", lo stesso sarà tenuto, qualora voglia avvalersi della disciplina
prevista dalla L. 170/2010 e relativa normativa attuativa, a consegnare tassativamente, entro e
non oltre 3 giorni dall’inizio delle lezioni, la relativa certificazione aggiornata, nonché ogni altra
documentazione inerente, inclusi il PDP di cui abbia già usufruito nel corso di studi di istruzione
secondaria di II grado
Il candidato dichiara di essere consapevole che l’Istituto SSATI garantisce il rispetto della
disciplina di cui alla L. 170/2010 e relativa normativa attuativa compatibilmente alla propria
struttura organizzativa ed al calendario di svolgimento delle lezioni e degli esami e comunque
subordinatamente alla consegna della certificazione aggiornata. In particolare l’istituto, atteso lo
stretto intervallo temporale tra gli esiti delle prove di ammissione e l’inizio delle lezioni, non
procederà alla stesura del PDP e/o comunque all'applicazione delle misure e strumenti di tutela
previsti dalla normativa di riferimento ove la certificazione non venga prodotta entro il termine
di 3 giorni dall’inizio delle lezioni.
Nella sola ipotesi in cui la diagnosi di DSA venga effettuata per la prima volta in corso d'anno,
l'istituto consentirà la produzione della detta certificazione oltre il termine di 3 giorni anzidetto e
procederà, con decorrenza dalla detta produzione, ad attivare il percorso di tutela; restano ad
ogni modo salvi gli esiti di tutti gli esami e prove sino a quel momento comunque sostenuti dallo
studente.

Come ha conosciuto la SSATI?
pubblicità

articoli nella stampa

radio/tv

sito web

social media

relazioni personali

nella Sua scuola

Altro (specificare) ..................................................................................
PER ACCETTAZIONE DEL BANDO DI PREISCRIZIONE E AMMISSIONE
ALLA XXXV EDIZIONE DEL CORSO
Data .........................

FIRMA .................................................

Da consegnare alla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero
Baldesi entro il 5 ottobre 2020.
Il candidato è tenuto a versare all’atto dell’iscrizione alle prove di ammissione la quota di
€50,00
Se l’iscrizione avviene entro il 31 luglio 2020 il candidato sarà esonerato dal pagamento di€ 50,00

La decadenza dal corso, a partire dal primo giorno di lezione, per qualunque ragione, anche volontaria, non esime lo Studente dal
versamento della quota di partecipazione integrale al Corso. Si ricorda che le quote di partecipazione dovranno pervenire tramite
bonifico al seguente iban: IT09 G030 6902 8890 0000 0012 195 intestato a Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industrial “Piero
Baldesi”
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Nel caso in cui l’allievo di Marketing non superi la seconda soglia di sbarramento prevista dal regolamento SSATI, sarà tenuto anche
al rimborso delle spese che la scuola ha sostenuto per l’organizzazione del suo stage estero eccedente il contributo stage estero (già
versato entro il mese di aprile).
Per informazioni potete rivolgervi a direttore@ssati.it
Allegati: autocertificazione titolo di studio
Informativa Regolamento UE 679/2016

Informativa in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche il
«Regolamento»), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , La informiamo di quanto segue:
Il Titolare del trattamento dei dati è la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali ”Piero
Baldesi” , con sede legale in Firenze Via Tagliamento, 16 ( di seguito anche il “Titolare” o “SSATI)
in persona del Suo Presidente.
Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali da Lei forniti:










Dati anagrafici e di contatto
Informazioni professionali
Dati curriculari
Titolo di studio
Esiti e valutazioni esami
Dati bancari
Dati ed informazioni relativi all’indirizzo di studio
Fotografie ed immagini rappresentative dell’attività della scuola
Informazioni inerenti lo stato di salute quando necessarie per organizzare al meglio l’attività
didattica e gli stage
 Riprese audio video dello studente e le relative presentazioni multimediali (power point, pdf,
animazioni, elaborati realizzati mediante telecamera o altre tecnologie) che saranno oggetto
di un filmato da utilizzare per permettere la successiva fruizione della lezione in modalità
protetta tramite password e accesso ai soli autorizzati. I video ed i materiali multimediali
verranno pubblicati sulla piattaforma e-learning o sulle pagine istituzionali dedicate alla
fruizione delle lezioni minimizzando il pericolo di diffusione non autorizzata delle risorse
multimediali. Nello specifico potranno essere effettuate riprese tramite video lezioni o video
conferenze organizzate da e/o per conto di SSATI e tali riprese verranno utilizzate dal Titolare,
in particolare dallo staff di SSATI, nel rispetto delle finalità della presente informativa e dei
principi e norme del Regolamento UE 679 del 2016.
I dati personali di cui sopra saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
1. gestione delle informazioni precontrattuali e del rapporto contrattuale con la Scuola Scienze
Aziendali e Tecnologie Industriali: nello specifico, al fine della erogazione dei corsi e dei
servizi di assistenza connessi all’erogazione della formazione ed alla organizzazione degli
stage e l’espletamento delle operazioni amministrative connesse al servizio;
2. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. per
l’acquisizione di informazioni precontrattuali e per dare esecuzione ai servizi ed operazioni,
come contrattualmente convenute);
3. ottemperare alle prescrizioni obbligatorie di legge;
4. finalità di analisi delle informazioni ottenute al fine della proposizione, mediante l’invio di
informative promozionali anche telematiche, di beni e servizi reputati di Suo interesse;
5. realizzare prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video, siti internet, con scopo informativo
e pubblicitario dei servizi offerti, contenenti anche immagini dei partecipanti alla SSATI.
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In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza
logica, fisica e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali e informatici atti
a memorizzare, trasmettere e condividere i dati stessi. Le logiche del trattamento saranno strettamente
correlate alle illustrate finalità, in particolare i Suoi dati saranno memorizzati e/o elaborati mediante
apposite procedure informatiche e cartacee.
I suoi dati personali saranno trattati:

- dal personale interno di SSATI autorizzato al trattamento dei dati connessi alle attività sopra
richiamate;

- da persone fisiche o giuridiche che, in forza di un contratto con la Scuola Scienze Aziendali e
Tecnologie Industriali, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse,
strumentali o di supporto a quelle della SSATI, in qualità di responsabili esterni del trattamento ex
art. 28 del Regolamento. L’elenco di tali responsabili del trattamento è consultabile presso il Titolare.
La informiamo altresì che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale
potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
Banche incaricate della regolazione dei pagamenti secondo le modalità convenute;
Istituti di assicurazione per la definizione di polizze assicurative;
Enti od organismi autorizzati per l’assolvimento dei relativi obblighi nei limiti delle previsioni di
legge;
Società/Enti collegati alla Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali per ampliare e
completare la gamma dei servizi offerti agli studenti;
Persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi specifici agli studenti alla Scuola Scienze
Aziendali e Tecnologie Industriali e per i quali la scuola agisce come tramite.
Le basi giuridiche del trattamento sono:
-

il contratto con SSATI per le finalità di cui ai precedenti punti1 e 2;
le norme di legge applicabili alla gestione del rapporto contrattuale per la finalità di cui al
punto 3
e il suo consenso per le finalità di cui ai punti 4 e 5.

Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il corretto
adempimento degli obblighi precontrattuali o contrattuali, di cui ai punti da 1 a 3 di cui sopra, ed in
generale per eseguire tutti gli adempimenti dalla legge richiesti. L’eventuale rifiuto di fornire i propri
dati personali, ovvero di dare il consenso al loro trattamento per quanto riguarda le categorie
particolari di dati, comporterà l’impossibilità di instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali
eventualmente intercorrenti tra Lei e la nostra Scuola, nonché nella fruizione dei servizi ad essa
collegati o alla partecipazione alle attività didattiche.
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L’eventuale rifiuto di dare il consenso al trattamento dei suoi dati personali per lo svolgimento delle
attività di cui ai punti 4 e 5 di cui sopra non consentirà a SSATI lo svolgimento delle suddette attività
nei suoi confronti.

Il periodo di conservazione dei suoi dati personali sarà:
-

-

quello previsto dalla normativa vigente del Cod. Civile in materia di tenuta delle scritture
contabili dell’impresa e di prescrizione ordinaria dei diritti e/o da altre norme applicabili, per
i trattamenti di cui ai punti da 1 a 3 ;
di due anni dalla data del consenso, per i trattamenti di cui ai punti 4 e 5, in base a specifici
provvedimenti dell’Autorità Garante della protezione dei dati personali.

La informiamo inoltre dei diritti a Lei riconosciuti in qualità di interessato del trattamento dagli Artt.
da 15 a 22 del Regolamento:
-L’ interessato ha il diritto di 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.
-L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
-L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali.
Firenze lì _______________________________
Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali ”Piero Baldesi”
Il Presidente
Il sottoscritto _______________________________________________
dichiara di aver preso conoscenza dell'informativa che precede ed in relazione alla stessa :
 Esprime  Non esprime
Il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento,
quando ciò sia funzionale allo svolgimento delle attività connesse al servizio da prestato dalla Scuola
(es. informazioni sanitarie se necessarie per garantire l’organizzazione al meglio degli stage nazionali
/stage esteri)
Firma per consenso …………………………………….

 Esprime  Non esprime
il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) riferite all’attività della SSATI per la realizzazione
di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti internet, con scopo informativo e di
promozione delle attività della scuola
Firma per consenso …………………………………….

 Esprime  Non esprime
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il consenso all’ invio di informative promozionali anche telematiche, di beni e servizi reputati di Suo
interesse da SSATI;
Firma per consenso …………………………………….

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI STUDIO
(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Cognome ……………………………………………………Nome…………...………………………….
Nato/a

a ...............................................................

il ……………………………………………………..

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 DPR 28/12/2000, n. 446 e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera art. 75 DPR
28/12/2000, n. 445

DICHIARO

Di aver conseguito il seguente titolo di studio:

□ DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

in data ...................................................................
presso
.....................................................................................................................................
con la votazione di ...................................................

□ LAUREA

□

LAUREA TRIENNALE

in data ...................................................................
presso
.....................................................................................................................................
con la votazione di ...................................................
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che la SSATI effettuerà idonei controlli anche a campione
a norma dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000.
Nell’ipotesi di dichiarazione o autocertificazione non corrispondente al vero la Scuola si riserva il
diritto di annullare l’iscrizione, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, anche penali, dove
previste dall’art. 76 del D.P.R. 224/2000”.
data, ...................................
Firma dello studente
………………………………………………………………
Allegare: fotocopia completa del documento d’identità
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