JOHN CABOT UNIVERSITY
Executive Education
Modulo di iscrizione – Seminari / Corsi brevi
Invia il modulo di iscrizione completa a: professionaledu@johncabot.edu
I moduli di iscrizione verranno valutati da un Comitato d’Ammissione.

Informazioni sul candidato
Nome:
_____________________________________________________________________
Cognome:
_____________________________________________________________________
Data di nascita (gg/mm/aa):
______________________________________________________________________
Indirizzo:
______________________________________________________________________
Email:
______________________________________________________________________
Telefono:
______________________________________________________________________

Background
Vi preghiamo di fornirci maggiori informazioni sul vostro background
accademico e/o professionale.
Livello di istruzione: _______________________________________________
Anno: __________________________________________________________
Nome dell’istituzione: _____________________________________________
Campo di studi: __________________________________________________
Datore di lavoro attuale: ___________________________________________
Posizione: ______________________________________________________

La nostra politica
È politica della John Cabot University quella di fornire eguali opportunità a tutti
a prescindere da razza, colore, religione, origini, sesso, età, preferenze
sessuali e disabilità.

Intesa e firma
Attraverso la presentazione di questo modulo di iscrizione, affermo che le dichiarazioni
presenti in essa sono veritiere e complete. Comprendo che in caso di ammissione al
programma, sono tenuto ad attenermi al Codice della Condotta dello Studente della John
Cabot University e ai regolamenti dell’ateneo per tutta la durata del corso. I partecipanti
dovranno fornire copia di un documento di identità da allegare al presente modulo.
Nome (stampato) _______________________________________________________
Firma_________________________________________________________________
Data__________________________________________________________________

Una volta ammesso e deciso a partecipare, il pagamento della cifra dovrà essere
effettuato tramite bonifico bancario a:
John Cabot University
ABI: 02008
CAB: 05189
CIN: E
Swift: UNCRITMM
IBAN: IT04E0200805189000400162854
Causale: English for Professionals

Liberatoria
MOLTO IMPORTANTE! Per poter inoltrare correttamente la propria candidatura, è necessario leggere e firmare la Liberatoria di
seguito. In caso di rifiuto del consenso ad utilizzare i propri dati personali alla John Cabot University, non sarà possibile portare avanti
il processo di candidatura al programma. La legge italiana sul rilascio dei Dati Personali e sulla Privacy – LEGGERE & FIRMARE
LA LIBERATORIA In base al decreto legislativo italiano n. 196 datato 30 giugno 2003 (di seguito “Codice sulla Privacy”) e contenente
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, JOHN CABOT UNIVERSITY, in veste di richiedente i dati, deve emettere
istruzioni in merito all’uso dei dati personali dei candidati. Il trattamento dei dati avverrà secondo i principi di correttezza, rispetto della
legge e trasparenza, insieme alla protezione dei diritti e della privacy individuali. 1. Fonte dei dati personali – I dati personali in
possesso di JOHN CABOT UNIVERSITY sono stati ottenuti dall’individuo a cui questi dati si riferiscono (di seguito “soggetto dei dati”).
I dati personali possono, inoltre, essere ottenuti da parti terze. 2. Categorie di soggetti dei dati da trattare – Per i fini indicati di
seguito, JOHN CABOT UNIVERSITY tratta dati personali come, ad esempio: nome, indirizzo o altri elementi di identificazione
personale; informazioni riguardo al livello di istruzione e conoscenza della lingua. JOHN CABOT UNIVERSITY, inoltre, nel corso della
sua attività, è autorizzata a trattare dati sensibili tra cui, ad esempio, informazioni che permettano l’identificazione dell’origine etnica
del candidato, informazioni relative ad handicap o altri problemi di salute (allergie, ecc.). Va notato che in base all’articolo 4 del Codice
sulla Privacy, questi dati si riferiscono a “i dati personali che permettono l’identificazione di origini etniche o raziali, credenze religiose,
politiche o di altro tipo, opinioni politiche, appartenenza a partiti, sindacati, associazioni o altre organizzazioni di carattere religioso,

filosofico, politico o sindacalista, oltre a dati personali che rivelino salute e vita sessuale”. 3. Fine e modalità di trattamento – I dati
personali in possesso di JOHN CABOT UNIVERSITY vengono trattati per fini utili alla programmazione e allo svolgimento della propria
attività accademica. Rispetto ai fini appena menzionati, il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti di natura
manuale, elettronica o automatica, in accordo con una logica strettamente collegata con i fini appena menzionati e, in ogni caso, in
maniera tale da garantire la sicurezza e la privacy dei dati in questione. 4. Richiedente e controllore di dati – Il richiedente i dati per
i dati personali coperti da questa informativa è JOHN CABOT UNIVERSITY. Il controllore dei dati per i dati personali è la Sig.ra
Ricarda Van de Sandt, Associate Director of Admissions 5. Sfera di comunicazione dei dati personali e coloro che possono
venirne a conoscenza -- Per i fini indicati al punto 3 di sopra, JOHN CABOT UNIVERSITY può comunicare i dati personali a entità
di assicurazione e sicurezza sociale, all’amministrazione pubblica, a consulenti esterni. I dati personali possono, inoltre essere
comunicati all’ufficio americano della JOHN CABOT UNIVERSITY, PO BOX 11427, SOUTHPORT, NC – 2871 e ad altri consulenti
esterni in carico della manutenzione dei sistemi IT. 6. Natura del conferimento dei dati personali e le conseguenze in caso di
rifiuto a rispondere – Rispetto ai suddetti fini, il trattamento e la comunicazione dei suoi dati personali non richiede consenso in quei
casi in cui il trattamento e la comunicazione sono necessari per ottemperare gli obblighi che derivano da un contratto o sono imposti
dalla legge, regolamenti o altre legislazioni europee. Rispetto ad altri fini, il conferimento dei dati personali è facoltativo; ad ogni modo,
il rifiuto di fornire gli stessi sarà valutato dal richiedente i dati secondo una valutazione caso per caso e determinerà le conseguenze
relative connesse all’importanza dei dati richiesti a fronte della gestione della relazione con il soggetto dei dati. 7. Diritti del soggetto
dei dati – Infine, vi informiamo che le disposizioni che riguardano la protezione dei dati personali permettono al soggetto dei dati di
esercitare diritti specifici verso il controllore dei dati sulla base dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Consenso al
trattamento dei dati personali Il sottoscritto (nome e cognome), esaminate le informazioni fornite da JOHN CABOT UNIVERSITY
sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e i diritti riconosciuti all’articolo 7 del suddetto decreto: -- Conferisce il
suo consenso al trattamento dei dati sensibili richiesti per intraprendere le operazioni indicate nell’informativa.
Firma: ________________________________________ Data: __________________________

