MASTER

PER CLASSI DI CONCORSO

L’INSEGNAMENTO DELLE MATERIE SCIENTIFICHE NEGLI ISTITUTI
SECONDARI DI I E DI II GRADO: MATEMATICA E FISICA

METODO ARES

A20 - 26

IN CONVENZIONE A.N.Fo.Pe.

MONDO SCUOLA
IN CONVENZIONE ANFoPe
24 CFU EURO 500,00
MASTER EURO 450,00
PERFEZIONAMENTO EURO 450,00
TIPO CORSO SCELTO___________________________________________________________________
NOME CORSO______________________________________________________________________________________
*Costo Totale EURO________________
*Convenzione Sconto 40%
*Convenzione ANFoPe EURO 50,00 all’iscrizione
*Acconto Retta I° rata 100,00 all’iscrizione
*Certificazione Informatica EURO 250,00 omaggio
*Certificazione d’inglese EURO 250,00 omaggio
*EURO 50,00 ALL’ISCRIZIONE
Bonifico Bancario IBAN IT 56 Z 0200 804682000105467 569
Beneficiario: Associazione Culturale ANFoPe
Causale: SALDO QUOTA ASSOCIATIVA PER CONVENZIONE – COGNOME NOME + CODICE FISCALE
*EURO 100,00 ALL’ISCRIZIONE
Bonifico Bancario IBAN: IT 77 Q 0306951500100000003 129
Bollettino Postale C/C n°: 000094220753
Beneficiario: UNIVERSITA’ eCAMPUS
Causale: Acconto Retta Euro 100,00 + Cognome Nome + Codice Fiscale

QUOTA RETTA RIMANENTE:_____________________________________________

PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE O ALTERNATIVAMENTE A RATE ESCLUSIVAMENTE ALLE SCADENZE PREVISTE PER OGNI SESSIONE D’ESAMI
ALL’IBAN DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PARTNER UFFICIALE DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA ECAMPUS.

EURO_______________IL ______/_______/__________
EURO_______________IL ______/_______/__________
EURO_______________IL ______/_______/__________
EURO_______________IL ______/_______/__________
EURO_______________IL ______/_______/__________
Bonifico Bancario IT 15 K 0200804682000105207 655
Beneficiario: ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO
Causale: DIRITTI DI SEGRETERIA + COGNOME E NOME + CODICE FISCALE

Data _____/______/_______

Firma Obbligatoria Studente per accettazione

___________________________

Firma Obbligatoria Orientatore ARES Consorzio Universitario

___________________________________

Oggetto: Domanda d’iscrizione quale socio dell’Associazione Culturale – C.F. 97330680824

Cognome __________________________ Nome _______________________________________
nato/a _____________________________________ prov. ______ il ________/_________/__________
residente a ____________________________________________________________ prov. ___________
via ________________________________________________________________________________________
attività lavorativa ___________________________________ telefono ___________________________
mail ________________________________________ cod.fiscale

_______________________________

CHIEDE
Alla S.V. di poter aderire all'Associazione Culturale e Nazionale, in qualità di socio, consapevole che
l’Organizzazione ed i suoi componenti non perseguono fini di lucro ma di esclusiva utilità sociale sia
verso i soci che a favore di persone terze alla struttura associativa, ai sensi dell’art.10 del Dlgs.
04/12/1997, nr.460. Contestualmente il sottoscritto versa la quota associativa di € _________
prevista per l’iscrizione quale socio simpatizzante, di Codesta ASSOCIAZIONE CULTURALE
per l’anno 20____, mediante bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a:

Associazione Nazionale Formazione Penitenziaria
IBAN IT 56 Z 02008 04682 000105467569
Si allega:
copia del bollettino di versamento della quota associativa.
copia del documento di riconoscimento dell’istante.
SI INFORMA CHE EFFETTUATO IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI

Località,_____________________ Data ______/_______/_______

Firma ________________________
Consenso al trattamento Art. 23 D.Lgs. 196/03 quale interessato ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. i) del Dlgs 196/03 presa
visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del suindicato decreto legislativo dà il consenso: - al trattamento
dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto previsto nella suddetta informativa e nel rispetto delle
norme sulla privacy; - al trattamento dei suoi dati sensibili e alla loro comunicazione a terzi secondo quanto previsto dalle
norme in materia, dalle autorizzazioni generali del Garante e sulla base di quanto indicato nell’informativa.

Località,_____________________ Data ______/_______/_______

Firma ________________________
Sede legale: Via Gaetano Donizetti, 14 - 90134 Palermo
email: anfope.arescentrostudi@gmail.com
tel: 091.333823

ENTE DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO
C O R S I

A C C R E D I T A T I

Via Maqueda, 453 – Palermo 90134 Tel 091.333823
Via Gaetano Donizetti, 14 – Palermo 90134 Tel 091.333823
Via delle Magnolie, 21 - Alcamo 91011 Tel 0924.22400
Corso di Porta Vittoria, 28 - Milano 20122 Tel 800.17.87.47

PROSPETTO PAGAMENTI

(riservato alla segreteria Ares)

CHE IL / LA SIG / SIG.RA _________________________________________________________________________
NATO/A A _____________________ IL ____ / ____ / ____ ISCRITTO AL CORSO: ______________________
LAUREA
ESAMI SINGOLI
PACCHETTO ESAMI SINGOLI DENOMINATO ________________________________________________
24 CFU
PERFEZIONAMENTO ________________________________________________________________________
MASTER
TASSA ESAMI
PER L’IMPORTO TOTALE DI € __________ HA VERSATO COME PRIMA RATA €_________ CON BONIFICO BANCARIO NEL MESE
DI ________________ 20 __ E LA TASSA ESAMI DI € _______NEL MESE DI ____________________ 20 ___ MENTRE LA PARTE RIMANENTE DI € ___________A SALDO DELLO STESSO, SARÀ VERSATA CON N° ___ RATE DI ______________CADA UNO, TRAMITE BONIFICO BANCARIO DIRETTO SEMPRE ALL’UNIVERSITÀ ECAMPUS RISPETTANDO SCRUPOLOSAMENTE LE SCADENZE IN
BASSO: È STATA CONTESTUALMENTE INFORMATO/A CHE IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE RETTE ALLE SCADENZE
PREVISTE, NON PERMETTERÀ LA PRENOTAZIONE AGLI APPELLI D’ESAMI CALENDARIZZATI E COMPORTERÀ IL BLOCCO
DELLA PIATTAFORMA DI STUDIO CHE SARÀ POSSIBILE SBLOCCARE SOLO DOPO GLI AVVENUTI PAGAMENTI E TRAMITE
L’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’ATENEO.

15 ____________________ 20 ________
15 ____________________ 20 ________
15 ____________________ 20 ________

+ TASSA REGIONALE EURO 140,00

15 ____________________ 20 ________
15 ____________________ 20 ________
15 ____________________ 20 ________

IBAN ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO
IT 15 K 02008 04682 000105207655
MILANO ______ / ______ / ______

FIRMA STUDENTE PER PRESA VISIONE

ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO

_________________________________________

_____________________________________

ARES MF10026L
- PA 0002


Φϭϲ͕ϬϬ

DĂƚƌ͘ƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
DĂƚƌ͘ĚĞĮŶŝƟǀĂ

;ĂĐƵƌĂĚĞůůĂƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂƐƚƵĚĞŶƟͿ

DOMANDA DI AMMISSIONE AL MASTER
Al Magnifico Rettore dell’Università Telematica eCampus
Il/La sottoscritto/a (cognome) _______________________________________ (nome) ______________________________________________ Sesso  M  F
nato/a il _____ /_____ /__________ a ________________________________________________ ( ______ ) Stato ____________________________________
Cittadinanza ________________________________________________________ CF
Residente in _______________________________________________________________________________________________________________________
Cap. ______________________ Comune ________________________________________________________________________________________ ( ______ )
Indirizzo a cui inoltrare la corrispondenza (se differente) ____________________________________________________________________________________
Cap. ______________________ Comune ________________________________________________________________________________________ ( ______ )
Cell. ________ /_________________________ eMail ___________________________________________________ @ ________________________________
In possesso del Titolo:  Diploma  Laurea I livello  Laurea II livello  Laurea Vecchio Ordinamento
in _____________________________________________________________________________________________________________
Avendo preso visione ed accettando il Regolamento Generale dei Master dell’Università eCampus (visionabile sul sito istituzionale - www.uniecampus.it)



ΎZŝƉŽƌƚĂƌĞŝůƟƚŽůŽĞŝůůŝǀĞůůŽĚĞůDĂƐƚĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůů͛ŽīĞƌƚĂĨŽƌŵĂƟǀĂĚĞůů͛ĂŶŶŽĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽŝŶĐŽƌƐŽ͖
ΎΎ/ůĐŽƐƚŽĚĞůDĂƐƚĞƌ͕ƌŝĞŶƚƌĂŶĚŽŶĞůů͛ĂƫǀŝƚăŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ƚĞŶĞŽĞŶŽŶŝŶƋƵĞůůĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ƌĞƐƚĂĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůĐĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ/s͕ƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĨĂƩƵƌĂ͘


>͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăƚĞůĞŵĂƟĐĂĞĂŵƉƵƐ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ŶΣϮϳϬͬϮϬϬϰ͕ŝƐƟƚƵŝƐĐĞƉĞƌů͛ĂŶŶŽ
ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽŝŶĐŽƌƐŽŝůDĂƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚŽ͘
ϮͿdŝƚŽůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞͲWŽƐƐŽŶŽŝƐĐƌŝǀĞƌƐŝĂŝDĂƐƚĞƌĚŝ/ůŝǀĞůůŽĐŽůŽƌŽĐŚĞĂďďŝĂŶŽ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽůĂ>ĂƵƌĞĂĚŝ/Ž//ůŝǀĞůůŽ͕ůĂ>ĂƵƌĞĂĂŝĐůŽhŶŝĐŽŽůĂ>ĂƵƌĞĂsĞĐĐŚŝŽKƌĚŝŶĂͲ
ŵĞŶƚŽ͘WŽƐƐŽŶŽŝƐĐƌŝǀĞƌƐŝĂŝDĂƐƚĞƌĚŝ//ůŝǀĞůůŽĐŽůŽƌŽĐŚĞĂďďŝĂŶŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽůĂ>ĂƵƌĞĂ
Ěŝ//ůŝǀĞůůŽ͕ůĂ>ĂƵƌĞĂĂŝĐůŽhŶŝĐŽŽůĂ>ĂƵƌĞĂsĞĐĐŚŝŽKƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘sĞŶŐŽŶŽĂůƚƌĞƐŞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟǀĂůŝĚŝŝƟƚŽůŝĚŝƐƚƵĚŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƟĂůů͛ĞƐƚĞƌŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƟŝĚŽŶĞŝĚĂŝĐŽŵƉĞƚĞŶƟ
ŽƌŐĂŶŝĚŝƚĞŶĞŽ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƩŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƟǀĂǀŝŐĞŶƚĞŝŶƚĞŵĂĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƟƚŽůŝ͘^ĂůǀŽŶŽŶƐŝĂĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƐŝŶŐŽůŽDĂƐƚĞƌ͕ĐŽůŽƌŽĐŚĞŶŽŶƐŝĂŶŽŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝĚĞƫƟƚŽůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞƉŽƐƐŽŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ͕ĚĂ͞hĚŝƚŽƌŝ͕͟ƐĞŶǌĂƉŽƐƐŝͲ
ďŝůŝƚăĚŝĂĐƋƵŝƐŝƌĞŝůƟƚŽůŽĚŝDĂƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͖ĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĨŽƌŵĂƟǀŽ
ǀĞƌƌăůŽƌŽƌŝůĂƐĐŝĂƚŽƵŶĂƩĞƐƚĂƚŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůDĂƐƚĞƌĂǀĞŶƚĞŶĂƚƵƌĂƉƌŝǀĂƚĂ͘
͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂůĂƉĞƌĨĞƩĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͘
ϰͿ ŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂĚĂůƚƌŝĐŽƌƐŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝͲ>͛Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůd͘h͘ϭϱϵϮͬϯϯ
ǀŝĞƚĂůĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂƉŝƶĐŽƌƐŝĚŝƐƚƵĚŝŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶ
ğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ͕ŶĞĂŶĐŚĞƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ůĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶDĂƐƚĞƌ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞĂĚƵŶŽƌƐŽĚŝ>ĂƵƌĞĂ͕ĚŝŽƩŽƌĂƚŽ͕ĂĚƵŶĚŝǀĞƌƐŽDĂƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ
ƉƌĞƐƐŽƋƵĂůƐŝĂƐŝƚĞŶĞŽ^ƚĂƚĂůĞŽWƌŝǀĂƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽĂƵŶĐŽƌƐŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞƐŝĂĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĚĞƩŽĚŝǀŝĞƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƟǀĂƐƚĂƚĂůĞǀŝŐĞŶƚĞ͘
ϱͿDŽĚĂůŝƚăĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞͲ>͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝĞīĞƩƵĂĐŽŶůĂƐŽƩŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƐŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂĐŽŶŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĞĚĞůůĂZĞƩĂ͘
>͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝĂĐĐĞƩĂƌĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂ͘>ĂŵĂŶĐĂƚĂĂĐĐĞƩĂǌŝŽŶĞǀĞƌƌă
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂĂůĂŶĚŝĚĂƚŽĞŶƚƌŽϭϱŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘
/ŵƉĞŐŶŽĨŽƌŵĂƟǀŽͲ/DĂƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ&ƵůůKŶůŝŶĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽƵŶŝŵƉĞŐŶŽĚŝ
ĂůŵĞŶŽϭϱϬϬŽƌĞ;ϲϬ&hͿĐŽƐŞĐŽŵƉŽƐƚŽ͗
 ĂƫǀŝƚăĨŽƌŵĂƟǀĂŝŶ&Ă;&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŝƐƚĂŶǌĂͿŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚŝϵϲϬŽƌĞĚŝůĞǌŝŽŶĞ
ĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞĨƌƵŝďŝůĞĂƩƌĂǀĞƌƐŽůĂƉŝĂƩĂĨŽƌŵĂĚĞĚŝĐĂƚĂ͖

ďͿĂƫǀŝƚăĚŝƐƚƵĚŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͕ŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚŝϱϰϬŽƌĞ͕ĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝĚĂƫĐŽĚŝ
ĐƵŝĂůƉƵŶƚŽĂͿ͘
ϳͿWƌŽǀĂĮŶĂůĞĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƟƚŽůŽͲůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĨŽƌŵĂƟǀŽ͕ƐƵƉĞƌĂƟŐůŝĞƐĂŵŝ
ĚŝƉƌŽĮƩŽ͕ŝůĂŶĚŝĚĂƚŽĚĞǀĞƐŽƐƚĞŶĞƌĞƵŶĂƉƌŽǀĂĮŶĂůĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞƐĐƌŝƩĞŶĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĮĐŽĚĞůDĂƐƚĞƌ͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĨŽƌŵƵůĂƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽŵŽƟǀĂƚŽƐƵ
ĐŝĂƐĐƵŶĂŶĚŝĚĂƚŽĞĐŽŶĐĞĚĞů͛ŝĚŽŶĞŝƚăĂůůĂƋƵĂůĞƉƵžĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͕ƐĞƵŶĂŶŝŵĞ͕ƵŶĂ
ŵĞŶǌŝŽŶĞĚŝůŽĚĞ͘ŽŵƵŶƋƵĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĞƐŝƚŽƉŽƐŝƟǀŽ͕ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăƌŝůĂƐĐĞƌăŝůƟƚŽůŽĚŝ
ŝƉůŽŵĂĚŝDĂƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͕ĂǀĞŶƚĞǀĂůŽƌĞůĞŐĂůĞ͕ŽǀǀĞƌŽů͛ĂƩĞƐƚĂƚŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ŶĞůĐĂƐŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůů͛ƵůƟŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůƉƵŶƚŽϮͿ͘
ŽƐƟĐŽŵƉƌĞƐŝͲ/ůĐŽƐƚŽĚĞůDĂƐƚĞƌĐŽŵƉƌĞŶĚĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĂZĞƩĂ͖ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚŽEKEĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝůĐŽƐƚŽƌĞůĂƟǀŽĂŝƚĞŵƉŝĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂĚŝŶƚĞƌŶĞƚƉĞƌůĂ
ĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƟĚŝĚĂƫĐŝĞƌŽŐĂƟŝŶŵŽĚĂůŝƚăŽŶůŝŶĞ͕ŝůĐŽƐƚŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂ
ĚŽƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƟĐĂŵŝŶŝŵĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ůĞƐƉĞƐĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽ͕ǀŝƩŽĞĚĂůůŽŐŐŝŽĐŚĞ
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ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞŝƐĞƌǀŝǌŝĐŚĞ>ĞǀĞŶŐŽŶŽĨŽƌŶŝƟĞƉĞƌƉƌŽƉŽƌƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ƐĞƌǀŝǌŝƌŝƚĞŶƵƟĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞ^ƵŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘

WĞƌŝŽĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝͲEĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĮŶĂůŝƚăƐŽƉƌĂ
ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ŝ ^ƵŽŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĐŽŶƐĞƌǀĂƟ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĚƵƌĂƚĂ
ĚĞůů͛ŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƉĞƌ ŝů ƚĞŵƉŽ ŝŶ ĐƵŝ
ŝůdŝƚŽůĂƌĞƐŝĂƐŽŐŐĞƩŽĂŽďďůŝŐŚŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌĮŶĂůŝƚăĮƐĐĂůŝ͕ŽĂůƚƌĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŽƉĞƌůĞĮŶĂůŝƚăŐŝăŝŶĚŝĐĂƚĞ͖ĚĞĐŽƌƐŽ
ƚĂůĞ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ƐĞ ŶŽŶ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂƟ ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ ǀĞƌƌĂŶŶŽ
ĚŝƐƚƌƵƫ͘


>Ğŝ ƉŽƚƌă ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ŝŶ ŽŐŶŝ ŵŽŵĞŶƚŽ ŝ Ěŝƌŝƫ Ěŝ ĐƵŝ ĂŐůŝ ĂƌƩ͘ ϭϱ Ğ ƐƐ͘ ĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;ĞƐ͘ ĐŚŝĞĚĞƌĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ Ğ ůĂ ƌĞƫĮĐĂ Ž ůĂ
ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝŽůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽĐŚĞůŽƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ
Ž ů͛ŽƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăů ůŽƌŽ ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ͕ ŽůƚƌĞ Ăů ĚŝƌŝƩŽ ĂůůĂ ƉŽƌƚĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ĚĂƟͿ
ĂƚĞŐŽƌŝĞĚĞŝĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝͲŽƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽŽŐŐĞƩŽĚŝƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽŝ^ƵŽŝĚĂƟ ƐĐƌŝǀĞŶĚŽ ƵŶĂ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ Ăů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗ hŶŝǀĞƌƐŝƚă dĞůĞŵĂƟĐĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƋƵĞůůŝĚĞŝ^ƵŽŝĨĂŵŝůŝĂƌŝŽĐŽŶǀŝǀĞŶƟ͕ĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞ ĞĂŵƉƵƐ͕ ǀŝĂ /ƐŝŵďĂƌĚŝ Ŷ͘ ϭϬ͕ ϮϮϬϲϬ EŽǀĞĚƌĂƚĞ ;ϬͿ͕ /ƚĂůŝĂ͕ W͘ /ǀĂͬ&͘
ŽĚŝŶĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝďŝůŝĂů^ƵŽƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶĞĂŵƉƵƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌŐůŝ ϵϬϬϮϳϱϮϬϭϯϬŽǀǀĞƌŽƵŶĂĞͲŵĂŝůĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉƌŝǀĂĐǇΛƵŶŝĞĐĂŵƉƵƐ͘ŝƚ͘
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƟĚŝůĞŐŐĞ͘dƌĂŝĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝĨŽƌŶŝƟǀĞŶĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂůĐƵŶŝ
ƋƵĂůŝĮĐĂƟĐŽŵĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƉĂƌƟĐŽůĂƌŝĚŝĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘dĂůŝĚĂƟƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞ
ŽŐŐĞƩŽĚŝƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝĞĂŵƉƵƐƐŽůŽĐŽŶŝů^ƵŽĐŽŶƐĞŶƐŽĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͕ůĞƩ͘͞Ă͟ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘/ůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƟŶŽŶ
ŚĂ ŶĂƚƵƌĂ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘ /ů ůŽƌŽ ŵĂŶĐĂƚŽ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉŽƚƌĞďďĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ
ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉĞƌŝůƟƚŽůĂƌĞ͕ƉĞƌŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞƉĞƌŐůŝŝŶĐĂƌŝĐĂƟĚŝĞīĞƩƵĂƌĞ
ůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽĞƋƵŝŶĚŝ͕ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂƌĞŝƌĞůĂƟǀŝƐĞƌǀŝǌŝ͘
ĞƐƟŶĂƚĂƌŝĚĞŝĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝͲEĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĮŶĂůŝƚăƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ŝ
^ƵŽŝĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝƐĂƌĂŶŶŽŽƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƟ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂů
ƌŝƐƉĞƫǀŽĂŵďŝƚŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĂĞŶƟĞĚĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞƉĞƌŝŶŝǌŝĂƟǀĞĚŝ
ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŽ;ƐƚĂŐĞƐͿĞƉĞƌĂƫǀŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉŽƐƚ>ĂƵƌĞĂ͖ƐŽŐŐĞƫ
ƉƵďďůŝĐŝƋƵĂůŝ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŽƌŐĂŶŝƉƌĞƉŽƐƟĂůůĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƟƉĞƌ
ƌŝĐĞƌĐĂĞďŽƌƐĞƚƌĂƩĂƟĞůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂŐůŝƐĐŽƉŝŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝĞĚĂůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
Ěŝ ƉĞƌƟŶĞŶǌĂ͖ ďĂŶĐŚĞ ĞͬŽ ŝƐƟƚƵƟ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐĂƟ ĚĞůůĂ ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƟ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĐŽŶǀĞŶƵƚĞ͖ ŝƐƟƚƵƟ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ
ĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƉƌĂƟĐŚĞ Ěŝ ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂŶŶŝ͖ ĞŶƟ ŽĚ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƟƉĞƌů͛ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞůĂƟǀŝŽďďůŝŐŚŝŶĞŝůŝŵŝƟĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝ
ůĞŐŐĞ͖ƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͕ĐŽŶƚƌŽůůĂŶƟ͕ĐŽůůĞŐĂƚĞĞĐŽŶƟƚŽůĂƌŝ͖ƉĞƌƐŽŶĞĮƐŝĐŚĞ
ŽŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞĐŚĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶĨŽƌǌĂĚŝĐŽŶƚƌĂƩŽĐŽŶĞĂŵƉƵƐ͕ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽƐƉĞĐŝĮĐŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ ĞůĂďŽƌĂƟǀŝ Ž ƐǀŽůŐŽŶŽ Ăƫǀŝƚă ĐŽŶŶĞƐƐĞ͕ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ Ž Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ
Ă ƋƵĞůůĞ Ěŝ ĞĂŵƉƵƐ͘ / ŶŽŵŝŶĂƟǀŝ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĞƐƚĞƌŶŝ ĚĞů
ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽĞĚĞŝŽŶƟƚŽůĂƌŝƐŽŶŽƌĞƉĞƌŝďŝůŝƉƌĞƐƐŽŝůdŝƚŽůĂƌĞŽƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƟ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ŝŶǀŝĂƌĞ Ăŝ ƌĞĐĂƉŝƟ ŝŶĚŝĐĂƟ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ůĞƩĞƌĂ ͞Ă͟ ĐŚĞ ƉƌĞĐĞĚĞ͘ ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘D͘ ϮϬͬϬϵͬϭϭͲ ŝƌĐŽůĂƌĞ
/ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ĚĞů ϬϰͬϬϴͬϭϭͲ ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă ŝŶǀŝĞƌă Ăů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ ŝ
ĐƵƌƌŝĐƵůĂǀŝƚĂĞĚŝƚƵƫŐůŝŝƐĐƌŝƫ͕ƉĞƌůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞůƉŽƌƚĂůĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ

/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂ͕ ĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂƌŽ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ůĞƩŽ Ğ ĐŽŵƉƌĞƐŽ͕ ĐŽŶ ůĂ
ƐŽƩŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͗
ƉĞƌůĞĮŶĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽď͘Ϯ;/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞͿ͗



ƐƉƌŝŵŽŝůĐŽŶƐĞŶƐŽ

EĞŐŽŝůĐŽŶƐĞŶƐŽ

ƉĞƌůĞĮŶĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽď͘ϯ;WƌŽĮůĂǌŝŽŶĞͿ͗

ƐƉƌŝŵŽŝůĐŽŶƐĞŶƐŽ

EĞŐŽŝůĐŽŶƐĞŶƐŽ

>ƵŽŐŽĞĂƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&ŝƌŵĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ARES MF10026L
- PA 0002


ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƟƚƵƟǀĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůdĞƐƚŽhŶŝĐŽĚŝĐƵŝĂů͘W͘Z͘Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬŶ͘ϰϰϱĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĮĐŚĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
;ƌƚ͘ϰϲʹŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƟƚƵƟǀĞĚŝĐĞƌƟĮĐĂǌŝŽŶŝ͖ƌƚ͘ϰϳʹŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƟƚƵƟǀĞĚŝĂƫĚŝŶŽƚŽƌŝĞƚăͿ

/ůͬ>ĂƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽͬĂ;ĐŽŐŶŽŵĞͿ;ŶŽŵĞͿ

ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŶŽŶǀĞƌŝƟĞƌĞ͕
ĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽƵƐŽĚŝĂƫĨĂůƐŝ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϲĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕

t




t





t

  

ƉƌĞƐƐŽů͛/ƐƟƚƵƚŽ  
ĚĞůůĂŝƩăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ͺͺͺͺͺͺͿ^ƚĂƚŽƐƚĞƌŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂǀĞƌĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŽů͛ĂŶŶŽŝŶƚĞŐƌĂƟǀŽƉƌĞƐƐŽů͛/ƐƟƚƵƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞůůĂŝƩăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůů͛ŶŶŽ^ĐŽůĂƐƟĐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶsŽƚĂǌŝŽŶĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŝEKEĞƐƐĞƌƐŝŵĂŝŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂƚŽƉƌĞƐƐŽƵŶĂhŶŝǀĞƌƐŝƚă/ƚĂůŝĂŶĂŽ^ƚƌĂŶŝĞƌĂ͘
;ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞƵŶĂŽƉŝƶǀŽĐŝƚƌĂůĞƐĞŐƵĞŶƟĂůƚĞƌŶĂƟǀĞͿ
ŝEKEĞƐƐĞƌĞĂƩƵĂůŵĞŶƚĞŝƐĐƌŝƩŽĂĚĂůƚƌŽĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝĚŝƋƵĞƐƚĂŽĚŝĂůƚƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚă͘
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ŝĂǀĞƌĨĂƩŽĚŽŵĂŶĚĂĚŝ  
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ŝĞƐƐĞƌĞƐƚƵĚĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂďŝůĞĐŽŶйĚŝŝŶǀĂůŝĚŝƚăƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂƉĂƌŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽů͛ĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ

ŝƐĐƌŝƩŽĂůů͛ůďŽͬůĞŶĐŽ
ŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĮĐĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ůĮŶĞĚŝŝůĚĞďŝƚŽĚŝĚĂƫĐŽƌĞƐŝĚƵŽ͕ĚŝĂǀĞƌĞƐŽƐƚĞŶƵƚŽŝƐĞŐƵĞŶƟĞƐĂŵŝ
ƉƌĞƐƐŽů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ƋƵĂůŽƌĂ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚ͛ƵĸĐŝŽƐǀŽůƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƩ͘ϰϯĞϳϭĚĞůWZϰϰϱͬϬϬ͕ƵŶŽŽƉŝƶĚĂƟƌŝƐƵůƚĂƐƐĞƌŽĞƌƌĂƟĞͬŽĨĂůƐŝ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
ƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƟǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͕ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăƉŽƚƌăŵŽĚŝĮĐĂƌĞŽĂŶŶƵůůĂƌĞů͛ŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶĞͬŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞīĞƩƵĂƚĂ͘͟
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&ŽƚŽŐƌĂĮĂĚĞůůŽͬĂ^ƚƵĚĞŶƚĞͬƐƐĂ

______________________
;&ŝƌŵĂͿ

/ůͬ>ĂƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽͬĂ



;ƐĞĚŝīĞƌĞŶƚĞͿ
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ŽŶĨĞƌŝƐĐŽŝĚĂƟĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂĂůĮŶĞĚŝĂƵƚĞŶƟĐĂƌĞůĂŵŝĂĨŽƚŽƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͘
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L’INSEGNAMENTO DELLE MATERIE SCIENTIFICHE NEGLI ISTITUTI
SECONDARI DI I E II GRADO: MATEMATICA E FISICA
(A20 - 26)

NOME____________________________

DATA________________

COGNOME___________________________
CODICE FISCALE__________________________________

Insegnamento

S.S.D.

CFU

Selezionare
insegnamento

Matematica generale

MAT/05

6

X

Algebra lineare e geometria

MAT/03

9

X

Pratiche didattiche per la scuola

M-PED/03

2

X

a scelta tra per un totale di 42 Crediti Formativi
Algebra ed elementi di geometria

MAT/03

12

Calcolo delle probabilità 1

MAT/06

6

Calcolo delle probabilità 2

MAT/06

12

Analisi matematica e applicazioni

MAT/05

12

Calcolo numerico 1

MAT/08

6

Calcolo numerico 2

MAT/08

12

Metodi di analisi matematica

MAT/05

6

Fisica generale

FIS/01

12

Fisica generale 2

FIS/01

12

Algebra

MAT/02

12

Sperimentazioni di fisica

FIS/01

12

PROVA FINALE

FIRMA STUDENTE________________________

1

PRIVACY
Titolare del trattamento
ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO
Viale Bianca Maria, 45 - 20122 (MI)
CF: 02690900812 - P.IVA: 02690900812
Tel. 800.17.87.47
E-Mail: aresconsorziouniversitario@gmail.com - PEC: aresconsorziouniversitario@pec.it

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

(art. 13 del Decreto Lgs. 196/2013 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Gentili Clienti
desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative
al trattamento dei vostri dati personali.

1. Natura e conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali a Ares Consorzio Universitario è un adempimento indispensabile per
l’esecuzione del contratto/mandato. Ove pertanto voi rifiutaste di fornire i dati necessari,
il contratto/mandato non potrà avere corso o si intenderà immediatamente risolto per vostro fatto e colpa.

2. Finalità del trattamento
Vi comunichiamo che i vostri dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento:
Fatturazione attiva (Preventivi, Contratti, Ordini, DDT, Mandati, Avvisi di parcella, Fatture), Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Gestione contabilità generale e IVA, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione delle distinte incassi e anticipazioni bancarie, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Gestione Beni ammortizzabili, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Attività di consulenza fiscale e contabile, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Obblighi e adempimenti in materia di antiriciclaggio, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Gestione bilanci e prospetti (d'esercizio e consolidato), Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Gestione Libro inventari, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Comunicazione dati fatture, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica prestazioni sanitarie al Sistema TS, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Dichiarazione d'intento fornitore di esportatori abituali, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Modello Intrastat, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Comunicazione Polivalente, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Comunicazione operazioni non < 3.000 euro, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Comunicazione annuale dati IVA, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Comunicazione operazioni Paesi black list, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Gestione adempimenti normativi Agenzia delle Dogane area accise (telematici e cartacei), Periodo di conservazione dati: 10 Anni

connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
Trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o misure precontrattuali
Trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento Ares Consorzio Universitario tratterà i vostri dati personali soltanto nella misura in cui
siano indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui alle
autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Modalità del trattamento

I dati personali dell’interessato, in particolare:
Nominativo, Codice Fiscale, P.IVA, recapiti, e-mail, credenziali, altri elementi identificativi - Categoria dati: Identificativi
Dati personali: comuni
Dati economici e finanziari - Categoria dati: Economici - Dati personali: comuni
Riferimenti bancari - Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni
Dati relativi al patrimonio immobiliare - Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni

saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato. Sono implementate tutte le misure di tutela indicate
dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate
da Titolare del trattamento.

4. Comunicazione e trasferimento dei dati

I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati, oltre a quelli sopra indicati, anche:
Alle categorie di soggetti per cui la comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e compatibile con la base giuridica
che regolamenta il trattamento dei suoi dati:
Agenzia delle Entrate
Banche, istituti di credito, Poste, Consorzi FIDI
Agenzia delle Dogane
Sistema Tessera Sanitaria
Sistema di interscambio (SDI)
Professionisti esterni alla nostra organizzazione, laddove la comunicazione sia indispensabile per l’assolvimento del mandato
da voi affidato (es. notai, commercialisti, società di revisione contabile, consulenti del lavoro)
Nell’ambito del trattamento effettuato dai soggetti sopra descritti i vostri dati non saranno trasferiti verso paesi terzi.
Se strettamente necessario alle finalità di cui sopra, il trattamento può avere, inoltre, ad oggetto le immagini
dell’Interessato (fotografie, riprese-video, riprese audio-video, …). Il trattamento di tali immagini avverrà nel rispetto delle
disposizioni di legge, garantendo in tutti i casi in cui ciò sia possibile l’anonimato dell’Interessato tramite l’oscuramento
dei tratti somatici. Per il trattamento delle immagini, è richiesto all’Interessato uno specifico consenso, anche ai sensi
delle disposizioni di legge sul diritto d’autore, considerato che, sia pure in casi particolari, anche immagini relative a
persone il cui viso è stato oscurato possono consentirne l’identificazione.

5. Processo decisionale automatizzato e profilazione
Il trattamento dei vostri dati non avviene:
con l’ausilio di processi decisionali automatizzati
con l’utilizzo di tecniche di profilazione

6. Diritti dell’interessato
Nella vostra qualità di Interessati, i soggetti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che vi riguardano; di opporsi al loro trattamento).
L’Interessato ha in particolare il diritto di:
ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal
caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e
sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo
necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato
stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli
stessi avvenga per l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali che lo riguardano; nel caso
dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad
un altro responsabile del trattamento;
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21 regolamento UE n.
679/2016, paragrafo 2.
proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi a:

Titolare del trattamento
ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO
Viale Bianca Maria,45 (MI) - 20122
CF: 02690900812 - P.IVA: 02690900812
Tel. 800.17.87.47
E-Mail: aresconsorziouniversitario@pec.it
PEC: aresconsorziouniversitario@pec.it

7. Conservazione dei dati
I dati personali che voi ci fornirete saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno
conservati per il tempo necessario all’espletamento dello stesso. La conservazione potrà avvenire mediante:
memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento con gruppi di continuità ed utilizzo di n.2 hardware che
consentono il backup in giorni alterni;
archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà esclusivamente a soggetti accreditati ai
sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga effettuata direttamente sui propri sistemi applicativi;

Misure tecniche di protezione adottate:
- Sistema antincendio
- Sistema di allarme
- Sistema di videosorveglianza
- Porta blindata
- Serratura a chiave
- Tapparelle blindate
- Sistema Gruppo di Continuità
- Sistema di messa a terra
- Manutenzioni programmate
- Gestione accessi dipendenti
-Gestione accessi reservati esclusivamente a personale autorizzato

MILANO, _____ / ______ / ______
______________________________________________ (firma per presa visione informativa)

Definizioni che aiutano a comprendere l’attività svolta dal nostro studio/impresa e le relazioni tra
essa e i dati che ci ha fornito. È dunque opportuno che lei sappia che ai sensi dell’art. 4 regolamento UE n. 679 del 2016 si intende per:
- dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale;
- particolari categorie di dati (o dati sensibili): dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi
di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri
specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta
dati personali per conto del titolare del trattamento;
- profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali,
gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica
- pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere
attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni
aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali
dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

ENTE DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO
C O R S I

A C C R E D I T A T I

MODULO ISCRIZIONE CORSI e/o a SERVIZI DIDATTICI
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il ______ /______ /______ a __________________________________ Prov. __________
residente in (Via, Largo, Piazza) __________________________________________________
città __________________________________________________ Prov. ___________________
cap ______________________ recapito telefonico __________________________________
mail ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
n° documento di riconoscimento _______________________________________________
rilasciato da _________________________________________ il _______ / _______ / _______
con scadenza ___________________________________________________________________
canale comunicativo ___________________________________________________________
(es. pubblicità facebook, spot pubblicitario...)

CHIEDE

di iscriversi ai seguenti corsi e/o di usufruire dei Servizi qui sotto indicati:
Corsi ARES

Certificazioni informatiche

Università

ID Cert ___________________________

CDL _________________________________________

Eipass ___________________________
Pekit ____________________________

Pacchetto Corsi Singoli ______________________
Corsi Singoli _________________________________

Certificazioni linguistiche

Master ______________________________________

Lrn ______________________________
Lrn Fast _________________________
Esb ______________________________

Perfezionamento ___________________________
24 CFU _____________________________________

Track Test ________________________
Corso di Inglese ____________________

Altro ______________________________________
ARES Servizi didattici
Prestazione didattica ____________________________

Supporto Tesi ___________________________

Ritiro Pergamena _______________________________

Supporto Certificazioni _________________

Laurea in Sede __________________________________

Servizio Fotografico ____________________
Altro ___________________________________

Tutor Dedicato __________________________________
Doposcuola_____________________________________

Note __________________________________________________________________________________________
L’importo totale di €__________, si intende concordato ed accettato in fase di sottoscrizione del presente modulo.
____________________ lì, ___________________
(luogo)

(data)

Firma dello Studente ___________________________________
Orientatore ARES _______________________________________

CONTRATTO CON LO STUDENTE

1. Modalità di iscrizione – L’iscrizione e/o l’adesione a corsi o servizi ARES, si effettua con la sottoscrizione della presente domanda e si perfeziona con il
pagamento integrale della quota relativa al corso selezionato. La mancata accettazione verrà comunicata al candidato entro 15 giorni
dalla data di presentazione. Per i corsi di Laurea la validità del presente contratto è valida per la durata di 1 anno solare dalla data di immatricolazione.
2. Esame finale – È previsto un esame per qualsiasi corso selezionato, che certifica le competenze del candidato. In caso di esito positivo dell’esame,
verrà rilasciato direttamente dall’ Ente Certificatore un attestato. Ares Consorzio Universitario non può garantire in alcun modo il superamento dell’
esame finale. L’esame della certificazione deve essere svolto entro 12 mesi dalla data di iscrizione, salvo per le certificazioni Eipass dove la data di
scadenza è prevista dopo 36 mesi a partire dalla data di attivazione Ei-Card.
3. Rilascio dell’esito dell’esame e dell’attestato finale – A seguito della correzione dell’esame, l’Ente Certificatore invierà un report sull’ esito dell’
esame stesso, cui seguirà la trasmissione dell’ attestato in originale. La tempistica esatta di rilascio del report e dell’attestato non è preventivamente
determinabile. Il costo del report e dell’ attestato in originale è incluso nel costo di iscrizione della Certificazione.
N.b. Per le certificazioni rilasciate da ente Learning Resource Network (LRN), è prevista, in fase d’iscrizione, la possibilità di richiedere un “fast track”,
ovvero una richiesta d’urgenza nella correzione dell’esame, previo pagamento di 50,00€. Solo ed esclusivamente in questo caso, l’esito dell’esame verrà
trasmesso dall’Ente Certificatore entro sette giorni lavorativi. Il candidato è a conoscenza ed accetta che Ares Consorzio Universitario non si assume la
responsabilità di eventuali ritardi nella consegna degli attestati.
A seguito dell’iscrizione, per tutte le certificazioni Eipass, è sempre possibile tramite piattaforma dell’utente, ridurre la naturale tempistica di
consegna dell’attestato digitale (30 giorni lavorativi), previo pagamento di 25,00€.
4. Enti Terzi – Trattandosi di Certificazioni, queste ultime verranno erogate da Enti Terzi rispetto ad Ares Consorzio Universitario, che cura la sola fase
di iscrizione e di svolgimento degli esami.
5. Rinunce e rimborsi – Una volta sottoscritto il suddetto contratto e versata la somma di iscrizione, quest’ultima non verrà restituita in alcun caso.
6. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti punti sopra elencati.
7. Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 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 l’espletamento di tutte le attività inerenti il presente contratto ed ai fini informativi.
2) Modalità del Trattamento I dati personali degli iscritti potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione di archivi elettronici, o
tramite supporto cartaceo

3) Conferimento dei Dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1a sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità a dare
seguitò al tesseramento e adesione all’associazione.

4) Comunicazione eDiffusione dei Dati I dati forniti potranno essere comunicati ai collaboratori e personale interno, nonché agli Enti Certificatori per i fini inerenti allo scopo
5) Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO
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 idati 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;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
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

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale. Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa
che precede.Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi indicate.
8. Esame finale e/o Chiusura carriera – Si ricorda che lo studente, per poter effettuare l’esame finale di un qualsiasi corso scelto, fatto salvo per il
pagamento in un unica soluzione, deve obbligatoriamente aver saldato tutte le rate previste nel prospetto pagamento dei corsi e servizi scelti,
pena la non ammissione all’esame o la mancata fruizione dei servizi previsti da contratto.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
• Fotocopia di un documento di riconoscimento valido fronte e retro;
• Fotocopia del codice fiscale;
• Copia del pagamento effettuato a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie
INVIARE LA PRATICA FIRMATA CON COPIA DEL BONIFICO ALLA MAIL certificazioni.arescentrostudi@gmail.com

IBAN : IT 15 K 02008 04682 000105207655
INTESTATO AD: Ares Consorzio Universitario
Causale: “Cognome Nome – Codice fiscale – corso selezionato/servizio scelto”
(Esempio: Mario Rossi – RSSMRA….. - Inglese B2)

Firma dello studente ______________________
__________________ lì, ___________________
(luogo)

(data)

Orientatore ARES __________________________

