ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
“Santa Maria di Monte Berico” - Vicenza
collegato alla
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA “MARIANUM” - ROMA

Sacra vestigia
Marketing dei beni culturali religiosi e progettazione dei flussi turistici
COGNOME E NOME ……………………………………………………………………………………………………………..
LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO……………………………………… CAP…………… CITTÀ ……………………………………………………
TEL …………………………………………………………………………………………………………………………………
IND. MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………...
 laico/a

 religioso/a

specificare il nome dell’ordine, dell’istituto religioso, della comunità di appartenenza
…………………………………………………………………………………………………
( ) Servizio o professione attualmente esercitato……………………………………………………………..
( ) Laurea in Scienze Religiose………………………………………………………………………………………..
( ) Baccellierato in Teologia ……………………………………………………………………………………………
( ) Laurea in …………………………………………………………………………………………………………………..
Mi iscrivo come studente:
 ordinario

 straordinario

 uditore

 ospite

Desidero avvalermi per frequentare della modalità:
 Videoconferenza

 Formazione a distanza (FAD)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………….., autorizza codesto Istituto, al
trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell' art 13 del dlg 196/03, compresi quelli
relativi agli esiti, intermedi e finali, del proprio percorso di studio e specializzazione svolto
presso l’Istituto, esclusi in ogni caso quelli sensibili e giudiziari.
Data

Firma studente

________________________

__________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Direzione informa, ai sensi dell’art. 13 del d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito 196/06)
che: - i dati conferiti con il presente modello saranno utilizzati dall'Istituto Superiore di Scienze
Religiose “Santa Maria di Monte Berico” in relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono richiesti e gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il
trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici; le attività comportanti
il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del
presente Istituto, ai sensi degli artt. 95 e 96 del 196/03;
- i dati raccolti potranno essere comunicati alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum interessata
nel procedimento nonché, nei soli casi previsti dalla legge o dal regolamento, ad altri soggetti
pubblici o privati;
- i dati raccolti potranno essere trattati, nel rispetto della legge e del regolamento, per scopi
storici, statistici o scientifici;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da legge o dal
regolamento;
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda
informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso la mancanza di tale
conferimento comporterà la sospensione del procedimento stesso (e dunque, nella
fattispecie,l’impossibilità di accogliere la presente domanda).
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria di Monte
Berico”, con sede in Viale Cialdini, 2 – Vicenza. Il Responsabile del trattamento dei dati, designato
anche ai fini di cui all’art. 7 del 196/03., è il Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Santa Maria di Monte Berico”.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del 196/03, e in particolare può:
1) ricevere informazioni sui dati identificativi relativi al titolare e al responsabile del trattamento,
nonché sulle finalità e modalità del trattamento;
2) ottenere, senza ritardo:
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento (la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni);
b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
d) l’attestazione che le operazioni di cui alle lett. b) e c) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
tranne che tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
e) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano anche se pertinenti allo scopo della raccolta.
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