
CINECLUB
RISERVATO AI SOCI 

A.N.Fo.Pe. Associazione Culturale



Un’iniziativa di:

Il Cineclub Ares nasce con l’intento di promuovere la cultura cine-
matografi ca attraverso una costante opera di divulgazione, ed è un’inizia-
tiva promossa dall’Associazione Culturale AnFoPe in collaborazione con 
l’Accademia del Cinema Ares.
Sono disponibili al massimo 20 posti. 

Per l’accesso, secondo la normativa vigente, è necessario presentare al 
momento dell’accesso il Super Green Pass ed è obbligatorio l’utilizzo 
delle mascherine FFP2.

Tutti gli incontri si terranno al Tempio Munito Fortezza Mistica in via G. 
Donizetti, 14 (Palermo), nelle date segnate dalle 15:30 alle 18:30.
Il Cineclub è aperto esclusivamente agli associati AnFoPe, Associazione 
Culturale, alla quale è possibile iscriversi per il 2022.



PROGRAMMA - IL LABORATORIO DELLE VISIONI
Visione e dibattito con Umberto Cantone

- Sabato 15 gennaio
Seminario con proiezioni:
STANISLAVSKIJ: IL DEMIURGO DEL “METODO”

Conversazione e proiezione da:
IL SECOLO STANISLAVSKIJ (Francia, 1994)   
Un documentario diretto da Lew Bogdan, Valérie Lumbroso, Peter Hercombe, 
André Dussolier. 
Una straordinaria, fluviale incursione nella vita e nell’opera di Kostantin Stan-
islavskij (1863- 1938), uno dei grandi registi del XX secolo e l’inventore di un 
metodo di recitazione fondato sull’introspezione dell’attore e l’approfondimento 
psicologico del personaggio. Attraverso materiali filmati perlopiù inediti, il film 
ricostruisce gli esordi di Stanislavskij nelle sue prime compagnie teatrali, il deci-
sivo incontro a Mosca con il teatrante Nemirovic- Dancenko, con il quale fondò il 
Teatro d’arte propugnando la riforma teatrale russa in grado di influenzare tenden-
ze e scuole durante tutto il Novecento, la stimolante collaborazione con il geniale 
drammaturgo Anton Cechov, e poi l’ardua elaborazione del suo celebre sistema di 
recitazione. Un sistema non lineare fondato su continue e spesso contraddittorie 
verifiche, su un principio di severità verso stesso, su una ricerca incessante mossa 
dall’ansia di non perdere le esperienze acquisite e di trasmetterle con rigore e pas-
sione. Questo film è una occasione unica di conoscere in tutte le sue sfumature il 
più celebre dei metodi di recitazione, attraverso un ritratto, tra luci e ombre, del suo 
demiurgo.

- Sabato 29 gennaio
Seminario con proiezioni:
SCENA/SET ITALIA: IL METODO VOLONTÉ

Conversazione e proiezione da:
INDAGINE SU UN CITTADINO DI NOME VOLONTÉ (Italia, 2004) 
Regia di Andrea Bettinetti.
UN ATTORE CONTRO: GIAN MARIA VOLONTÉ (Italia, 2005). 
Regia di Virginia Onorato. 
Due ritratti di un mito intramontabile del cinema italiano, la personalità at-
torale più influente dell’epoca d’oro delle nostre scene e dei nostri schermi. 



Scontroso, lontano dal mondo dello show business pur essendo assai popo-
lare, Volonté applicava a modo suo il metodo introspettivo riguardo ai per-
sonaggi che decideva di interpretare, convinto che essere attori e trasformare 
il mondo fossero delle cose collegate tra loro. Dai western di Sergio Leone e 
al cinema civile di Petri e Rosi, fino all’immedesimazione con la figura di Aldo 
Moro e al confronto con i personaggi della letteratura di Leonardo Sciascia: 
Volonté è un attore che ha saputo raccontare la rabbia e il dramma di un’Italia 
in trasformazione. Ed è anche per questo che tanti spettatori continuano ad 
apprezzarlo identificandosi in lui.

- Sabato 12 febbraio
Seminario con proiezioni:
SCENA/SET ITALIA

Conversazione e proiezione da:
I GIORNI CONTATI (Italia, 1962). 
Regia di Elio Petri. Con Salvo Randone.
LE PAROLE DEL SILENZIO (Italia, 1991). 
Regia di Ennio De Dominicis. Con Salvo Randone. 
Un film e un documentario per la memoria su uno dei più significativi attori 
del Novecento italiano, il siracusano Salvo Randone (1906-1991). Interprete 
sempre nuovo ed essenziale anche sul palcoscenico, non ha avuto bisogno 
di reinventarsi – come Gassman, ad esempio - per diventare un attore cine-
matografico. A lui sono bastati la duttilità della voce e la precisione del gesto. 
La sua grandezza sullo schermo si esprime soprattutto nei primi piani. Memo-
rabili sono i suoi malinconici silenzi e i suoi dolenti sorrisi, ma anche le smorfie 
dei suoi giochi comici che svelano gli occhi puntuti e lucenti, il gonfiarsi degli 
zigomi, il tipico ripiegare a cuore le labbra, esaltati nei personaggi “proletari” 
dei film di Elio Petri, La classe operaia va in paradiso, Indagine su un cittadi-
no al di sopra di ogni sospetto, La proprietà non è più un furto, L’assassino, e 
I giorni contati. Di quest’ultimo film, Randone è il protagonista assoluto, nel 
ruolo di Cesare, uno stagnaro romano 53enne che, dopo la prematura scom-
parsa della moglie, si abbandona alla depressione, fino a quando gli capita di 
assistere in tram alla morte per infarto di un coetaneo. Un evento che scatena 
in lui il desiderio di reagire alla condizione di solitudine recuperando il tempo 
perduto.



- Sabato 26 febbraio
Seminario con proiezioni:
SCENA/SET ITALIA

Conversazione e proiezione da:
MI RICORDO, SÌ IO MI RICORDO (Italia, 1997). 
Regia di Anna Maria Tatò. Con Marcello Mastroianni. 
Autoritratto dell’attore diventato icona di italianità nel mondo, Marcello Mas-
troianni. In Portogallo, nelle pause e nel tempo libero di quel film che diventò 
per lui l’ultimo di una straordinaria carriera, Viaggio all’inizio del mondo di Ma-
noel de Oliveira, l’attore si confessa davanti la macchina da presa. Come in un 
flash-back, ripercorre tutta la propria vita: dall’infanzia ai rapporti con i geni-
tori alla scoperta del cinema come spettacolo, dalle prime comparse alla scel-
ta dell’attore come mestiere. E poi le letture, gli autori, il teatro, l’Italia uscita 
dalla guerra mondiale, i colleghi, la feconda collaborazione con Fellini, la fama 
di “latin lover” da cui non è riuscito a liberarsi.

-Sabato 12 marzo
Seminario con proiezioni:
SCENA/SET ITALIA

Conversazione e proiezione da:
SIAMO TUTTI ALBERTO SORDI? (Italia, 2020)
Regia di Fabrizio Corallo. Con Alberto Sordi.
IL BOOM (Italia, 1963)
Regia di Vittorio De Sica. Con Alberto Sordi. 
Il più recente dei documentari dedicati al grande attore italiano Alberto Sordi in oc-
casione del centenario della sua nascita. Il racconto della sua formazione e dei suoi 
successi, con il condimento di aneddoti riportati dalle testimonianze di coloro che 
lo hanno frequentato o sono stati suoi fans (da Carlo Verdone a Renzo Arbore, da 
Enrico Vanzina a Marco Risi, da Giovanna Ralli a Piefrancesco Favino). Con un’an-
tologia di sequenze tratte dai film da lui interpretati e diretti. E poi, come esempio 
del suo eccezionale talento, il film diretto da De Sica e sceneggiato da Zavattini, Il 
boom (1963), dove ha il ruolo di Giovanni, un appaltatore che vive al di sopra delle 
proprie possibilità durante gli anni del miracolo economico in Italia, e che decide di 
vendere un occhio per ripianare la propria situazione debitoria.



-Sabato 26 marzo
Seminario con proiezioni:
L’ATTORE CONTEMPORANEO TRA SCENA E SET

Conversazione e proiezione da:
MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE (Stati Uniti, 1985)
Regia di Volker Schlöndorff. Tratto dal testo teatrale di Arthur Miller. Con Dustin 
Hoffman.
APPARTAMENTI – IL CALAPRANZI (Stati Uniti, 1988)
Regia di Robert Altman. 
Tratto dal testo teatrale Il calapranzi di Harold Pinter. Con John Travolta.
Due esempi di magistrali interpretazioni in film tratti da altrettanti capolavori del-
la drammaturgia novecentesca. La versione di Morte di un commesso viaggiatore 
di Miller, classico del teatro americano, firmata da uno dei maggiori esponenti del 
Nuovo cinema tedesco, Volker Schlöndorff, e interpretata da un fuoriclasse del 
Metodo Strasberg, Dustin Hoffman. La storia è quella di Willy Loman, commesso 
viaggiatore che ha passato la vita a inseguire il benessere promesso dal “sogno 
americano” e che si accorge quanto il suo sogno si stia trasformando in un incubo. 
Il film è accompagnato dalla trasposizione televisiva, diretta da uno dei maestri 
della New Hollywood, Altman, della pièce Il calapranzi del drammaturgo britan-
nico Pinter, tra i principali esponenti del teatro dell’assurdo. Per Travolta questa fu 
l’occasione di dimostrare la propria abilità di attore, interpretando Ben, uno dei due 
killer (l’altro è Gus) che si ritrovano rinchiusi in un seminterrato spoglio e desolato 
in attesa di nuovi ordini per una misteriosa missione. Il loro capo comunica con loro 
attraverso un calapranzi, dal quale vengono fatti scendere oggetti e messaggi. I due 
non conoscono la loro vittima, sanno solo che prima o poi entrerà dalla porta dello 
scantinato e che è allora che dovranno ucciderla.

- Sabato 16 aprile
Seminario con proiezioni:
L’ATTORE CONTEMPORANEO TRA SCENA E SET

Conversazione e proiezione da:
RICCARDO III – UN UOMO, UN RE (Stati Uniti, 1996)
Diretto e interpretato da Al Pacino. 
Riccardo III, uno dei testi più popolari di William Shakespeare, straordinaria parab-
ola sul potere e sul tradimento, diventa per il fuoriclasse Al Pacino, simbolo stesso 
dell’Actors Studio, l’occasione per una indagine sull’essenza del mestiere attorale. 



Pacino è innamorato di Shakespeare, e vive il rapporto con i suoi testi sacri con il 
timore reverenziale tipico degli interpreti d’oltreoceano, mentre sa di doverlo pro-
porre a una massa di spettatori ineducati. Questo atteggiamento lo conduce ad 
affiancare alla messa in scena dell’opera la sua analisi. Pacino intervista studiosi 
e mostri sacri del teatro britannico (da John Gielgud a Vanessa Redgrave) da cui 
ottiene chiavi di lettura e delucidazioni storico-letterarie. Nell’arco degli anni in cui 
questo film è girato, riunisce il suo cast per intere giornate, a leggere il copione e 
vedere cosa accade. E così trasforma questo suo primo film da regista nello straor-
dinario documento su un laboratorio d’eccellenza in progress.

- Sabato 30 aprile
Seminario con proiezioni:
L’ATTORE CONTEMPORANEO TRA SCENA E SET

Conversazione e proiezione da:
IL MERCANTE DI VENEZIA (Gran Bretagna/Lussemburgo, 2004) 
Regia di Michael Radford. Con Al Pacino.
Fedele e asciutta trasposizione della celeberrima commedia di Shakespeare. Pacino 
gestisce con padronanza e sottrazione il ruolo complesso dell’usuraio ebreo Shy-
lock, impietoso e moralista, padre ripudiato e creditore spietato, agente e vittima di 
un sistema crudele. Barbuto e allucinato, l’attore italoamericano traduce l’ambiguità 
del personaggio in una recitazione misurata e intensa. L’andamento cronachisti-
co della narrazione, miniera di preziosi dettagli dal gusto pittorico, accompagna le 
vicende intrecciate di un testo fondato su un paradigma che sottolinea la discrasia 
tra ciò che è e ciò che appare. Antonio, il mercante del titolo, che diventa succube 
dell’usuraio quando questi gli chiede una libbra della sua carne per ripagare un de-
bito, è un buono capace però di sputare addosso a un ebreo e chiamarlo “cane” per 
il suo credo religioso. E Shylock è un cattivo che induce alla compassione, come uno 
di quei personaggi pirandelliani che finiscono per rimanere vittime dell’ingranaggio 
crudele da loro stessi attivato.

- Sabato 14 maggio
Seminario con proiezioni:
L’ATTORE CONTEMPORANEO TRA SCENA E SET

Conversazione e proiezione da:
DOPO LA PROVA (Svezia, 1984)
Regia di Ingmar Bergman. Con Erland Josephson, Ingrid Thulin, Lena Olin.



BUT FILM IS MY MISTRESS (Svezia, 2010)
Regia di Stig Bjorkman. Con Liv Ullmann, Ingrid Bergman, Woody Allen, Martin 
Scorsese, Bernardo Bertolucci.
Due approcci alla straordinaria esperienza di uno dei registi più importanti e influ-
enti del 900, Ingmar Bergman. Il primo è un film sul fare teatro come esperienza e 
un atto d’amore nei confronti dell’arte della recitazione. Geometrico sofferto, emo-
tivamente vibrante, Dopo la prova è un pirandelliano “gioco delle parti” dominato 
dalla presenza di Josephson (nei panni del regista Vogler) impegnato in un serrato 
confronto con un’attrice attempata e una giovane allieva. Il documentario di Bjork-
man è invece l’occasione per valutare l’importanza che l’opera del regista svedese 
ha avuto per tanti suoi autorevoli colleghi, da Allen a Scorsese e Bertolucci. Accom-
pagnate e indotte da Liv Ullmann, sodale interprete di tanti capolavori di Bergman 
e una delle sue tante compagne di vita, queste testimonianze sono utili a ripercorre-
re la carriera del maestro di tutti, insieme alle sfide e ai successi della sua impareg-
giabile carriera.

-Sabato 28 maggio
Seminario con proiezioni:
L’ATTORE CONTEMPORANEO TRA SCENA E SET

Conversazione e proiezione da:
IL SERVO DI SCENA (Gran Bretagna, 1983)
Regia di Peter Yates. Con Albert Finney, Tom Courtenay.
Uno dei più rinomati film sul teatro che, all’uscita, ebbe ben cinque nomination per 
l’Oscar. Tratto da una popolare pièce di Ronald Harwood. La vita e i rapporti tra i 
componenti di una tradizionale compagnia teatrale inglese di giro fanno da sfondo 
al contrastato legame tra il capocomico e il suo servo di scena. “Sir” è un enfatico 
interprete del repertorio classico inglese che ha dedicato l’intera esistenza al teatro. 
Il suo dispotico atteggiamento nei confronti della compagnia comincia a incrinarsi 
sotto il peso dell’età e delle malattie, mentre è in procinto d’interpretare per l’en-
nesima volta il ruolo di Re Lear. Norman, il suo servo di scena, dedicatosi a lui in 
modo fiero e pignolo, resiste a fatica alle provocazioni del “Sir” mattatore, esauden-
do le sue richieste sempre più assurde, curando la sua salute e continuando a fargli 
da suggeritore.



- Sabato 11 giugno
Seminario con proiezioni:
L’ATTORE CONTEMPORANEO TRA SCENA E SET

Conversazione e proiezione da
VANJA SULLA 42nd STRADA (Stati Uniti, 1994)
Regia di Louis Malle. Con Julianne Moore.
In un teatro destinato alla demolizione sulla 42ima strada, un gruppo di attori pro-
va “Zio Vanja” di Cechov. Tutto comincia quando l’attore Wallace Shawn e il regista 
André Gregory s’incontrano e decidono di mettere in scena quel testo sacro, capace 
di conquistare a tal punto gli interpreti da rendere estremamente attuale il conflitto 
dei sentimenti e dei caratteri all’interno di una famiglia della Russia dell’Ottocento. 
Con piccoli aggiustamenti al testo originale, a opera del drammaturgo contempora-
neo David Mamet, la sceneggiatura è in grado di mantenere l’intensità delle emozi-
oni e la struggente bellezza del capolavoro cechoviano, scivolando con discrezione 
dalla realtà alla finzione, dal dietro le quinte alla scena. Attori straordinari, umor-
ismo nero e una colonna sonora avvolgente in un film geniale, diretto da un fuori-
classe della Nouvelle Vague.



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:    

A.N. Fo. Pe. Associazione Culturale
      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

Luogo,_____________________ 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.

Luogo,_____________________ Data ______/_______/_______  

Firma ________________________  

Sede legale:  Via Gaetano Donizetti, 14 - 90134 Palermo 
email: info@uniares.it
tel: 091.333823 cell: 392 0240717



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 
CDL _________________________________________

Pekit  ________________________________
Eipass  _______________________________

Lrn  ___________________________________

Esb ___________________________________
Track Test  ____________________________
Corso di Inglese  ____________________

________________________

Altro________________________________________

ID Cert _______________________________
Università

CSP _________________________________________
Corsi Singoli _________________________________
Master Mondo Scuola _______________________

Corsi di Perfezionamento ___________________
24 CFU _____________________________________

Certificazioni informatiche

Certificazioni linguistiche

SERVIZI DI ASSISTENZA

Prestazione didattica ____________________________

Servizio Fotografico _______________________

Supporto Certificazioni____________________

Valutazione per classe di concorso ________

Supporto Tesi _____________________________
Ritiro Pergamena _______________________________

Laurea in Sede __________________________________

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   _______________________________________

Lrn Fast   ______________________________

CULTURALE

A.N.Fo.Pe.

Altro ______________________________________

Master Accademici  _________________________

Diploma di Maturità   _______________________

Coordinatore Amministrativo  ________

Dattilografia ____________________________ 

Cineclub  ______________________________

Master Sanitari  _________________________

Estero ______________________________________



CONTRATTO CON LO STUDENTE

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  

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.

ARES non effettua nessun controllo sulla veridicità dei dati forniti dall’utente. 
La valutazione del piano di studi è puramente indicativa. 
ARES non si assume nessuna responsabilità circa la correttezza del controllo effettuato e la corrispondenza alla relativa classe di concorso. 
La responsabilità resta sempre a totale carico dell‘utente/richiedente. 
Il richiedente che ha f ruito del Servizio Gratuitamente in caso di dubbi può e deve chiedere eventuali altre valutazioni ad altri Enti prima 
dell’accettazione di quanto proposto, esonerando di conseguenza Ares sulla responsabilità e veridicità dello stesso. 
Possono essere richiesti in modalità gratuita massimo per due Classi di Concorso. 

Firma del richiedente    ___________________________________

PREVALUTAZIONI PER CLASSI DI CONCORSO

(Contributo Servizi di Assistenza Didattica) (Contributo Corsi e Certificazioni)

IBAN: IT 47X0200804682000106290923
INTESTATO : Ares Consorzio Universitario
CAUSALE: “Cognome Nome - Codice Fiscale - Tipo Servizio”

IBAN: IT 56Z0200804682000105467569
INTESTATO: A.N.Fo.Pe. Associazione Culturale
CAUSALE: “Cognome Nome - Codice Fiscale - Tipo Corso”

_______________  , lì ______________
(Luogo) (Data)

Firma dello studente ________________________

Firma Orientatore ARES ____________________________



DATA: ______________________________ 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

 

NOME: ______________________________________________ 

COGNOME: __________________________________________ 

CELLULARE: __________________________________________ 

E-MAIL: _____________________________________________ 

MOTIVAZIONE: _______________________________________ 

TEMPERATURA: _______________________________________ 

 

HA AVUTO QUESTI SINTOMI NEGLI UTLIMI 14 GIORNI? 

FEBBRE                                                                                                                                                           SI             NO 

TOSSE                                                                                                                                                             SI             NO 

STANCHEZZA                                                                                                                                                 SI             NO 

MAL DI GOLA                                                                                                                                                SI              NO 

MAL DI TESTA                                                                                                                                               SI              NO 

DOLORI MUSCOLARI                                                                                                                                    SI              NO 

PERDITA DI OLFATTO E GUSTO                                                                                                                  SI              NO 

 

ESPOSIZIONE AL VIRUS? 

ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI AL COVID-19                                                                                        SI              NO 

ESPOSIZIONE A CASI SOSPETTI                                                                                                                   SI              NO 

CONVIVENTI CON FEBBRE E CASI SOSPETTI                                                                                             SI              NO 

INDOSSA DPI (ES. MASCHERINA CHIRURGICA) CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI?               SI              NO     

   

FIRMA: 

_________________________________ 

 



 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E 
VIDEO 

 
Il/La sottoscritto/a: Cognome  ___   

Nome  __   

Nato/a a  _____________ 

Prov.  Il    

Residente a Prov.  Via   n°     

C.F.    

 

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal/la Signor/a (nome 

società o nome fotografo / video operatore), il giorno       / / presso    

in occasione    

 

con la presente: 

 

AUTORIZZA 

 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

proprie immagini sul sito internet della Società/Ente , su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 

archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 

carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e-mail. 

 

Luogo e Data:    

In fede    

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, 

informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, 

verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su 

estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 

momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare 

la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta. 

 

presto il consenso nego il consenso 

 

Luogo e Data:                                Firma (leggibile)   _________________________ 



PRIVACY
Titolare del trattamento

ARES CONSORZIO SRL 

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. 



 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 

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 SRL
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 regola-
mento 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 identifica-

tivo 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 sessua-

le 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 struttura-

zione, 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 limitazio-

ne, la cancellazione o la distruzione;

- titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolar-

mente 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


