
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________  (prov. ___ )  il _____/_____/________  
residente a _____________________________________________  (prov. ___ )  CAP __________
in via ________________________________________________________________  N° ________  
Tel. ____________________________________  Cell. ____________________________________
E-mail ____________________________________________@_____________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Colloquio sostenuto presso SID in data: ____/____/_________
Titolo di studio __________________________________________  Anno ________  Voto* ______
Istituto ______________________________________________ Città ________________________
* inserire il voto di diploma, qualora non disponibile inserire la media dei voti conseguiti nell’ultimo anno di studi frequentato

1) Chiedo di essere iscritto/a al 1° anno del Corso triennale in Design e Comunicazione del Prodotto per l’Anno di Studi 
2019/2020.

2) Verso la quota di iscrizione secondo le modalità indicate nel foglio “Pagamento quota di iscrizione”.

3) Allego alla presente domanda:
 • nr. 1 fotocopia della carta di identità
 • nr. 1 fotocopia del codice fiscale
 • nr. 1 fotocopia del diploma di Scuola Secondaria di 2° grado frequentata (se non ancora in possesso è
    possibile la consegna in Segreteria SID entro l’inizio del 1° Anno di Studi)

• presa d’atto dell’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 debitamente       
   compilata e firmata.

4) Consegno la presente domanda presso la segreteria SID a mano oppure inviandola per fax al numero 049/8707428 
o per e-mail a info@scuolaitalianadesign.com

5) In caso di ritiro per qualunque motivo da parte mia, sono comunque tenuto a versare l’intera quota di 
iscrizione annuale e Galileo PST Scpa non è tenuto a restituirne né il totale né parte di essa.

6) I dati personali raccolti saranno trattati secondo quanto indicato nell’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016, allegata al presente modulo di iscrizione. Con la sottoscrizione dell’informativa, autorizzo 
il trattamento dei miei dati personali secondo quanto ivi indicato.

          Luogo e data:       Firma:

____________________, lì ____/____/________   ___________________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., approvo specificamente, dopo attenta lettura e averne compreso il contenuto normativo, gli artt. 5 e 6.

          Luogo e data:       Firma:

____________________, lì ____/____/________   ___________________________________

Spazio riservato alla segreteria - Per accettazione della presente domanda  

                       La Segreteria di Scuola Italiana Design:

Data: ____/____/________     ________________________________

Domanda di Iscrizione                                                      
Corso triennale in Design - Anno di Studi 2019/2020



Pagamento quote di Iscrizione                                                      
Corso triennale in Design - Anno di Studi 2019/2020

1_ Quota del Corso e modalità di pagamento
La quota di iscrizione per ciascun anno del Corso triennale in Design e Comunicazione del Prodotto per l’Anno di Studi 
2019/2020 è di 4.600 €.

2_ Modalità di pagamento
La quota di iscrizione può essere versata:
 - a mezzo Assegno Circolare NT presso la Segreteria di Scuola Italiana Design;
 - tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
  Intestatario: Parco Scientifico e Tecnologico Galileo
  Iban: IT79I0306912171100000004329
  Banca: Intesa San Paolo

Nel caso il versamento avvenisse tramite bonifico bancario, ogni ricevuta di pagamento va inviata attraverso il modulo 
presente alla pagina scuolaitalianadesign.com/orientamento/iscrizioni oppure via e-mail a amministrazione@galileovd.it o 
al numero di fax 049 8707428.

3_ Rateizzazione della quota per i nuovi iscritti
 Per le domande di iscrizione presentate entro il 30 agosto 2019, il pagamento è suddiviso in:
 - 1a rata di 600 € entro 7 giorni dalla data di accettazione della domanda, indicando nella causale del bonifico:
   “Nome Cognome studente - I Anno 2019-20 - Prima rata Triennio”
 - 2a rata di 2.000 € entro il 12 settembre 2019, con causale:
   “Nome Cognome studente - I Anno 2019-20 - Seconda rata Triennio”
 - 3a rata di 2.000 € entro il 10 gennaio 2020, con causale:
   “Nome Cognome studente - I Anno 2019-20 - Terza rata Triennio”.

 Per le domande di iscrizione presentate dopo il 30 agosto 2019 il pagamento è suddiviso in:
 - 1a rata di 2.600 € entro 7 giorni dalla data di accettazione della domanda, indicando nella causale del bonifico:
   “Nome Cognome studente - I Anno 2019-20 - Prima e seconda rata Triennio”
 - 2a rata di 2.000 € entro il 10 gennaio 2020, con causale:
   “Nome Cognome studente - I Anno 2019-20 - Terza rata Triennio”.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 del 27 aprile 2016

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 del 27 
aprile 2016 (di seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 
Nello specifico, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a., quale Titolare del trattamento, desidera 
informare che, in attuazione degli obblighi derivanti dal GDPR, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti 
le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, dei quali lo stesso è tenuto ad entrare in possesso 
per la gestione dell’iscrizione e della frequenza di Scuola Italiana Design.

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento per tutti i dati personali raccolti e trattati in relazione alla fornitura dei servizi connessi 
all’iscrizione alla Scuola Italiana Design (SID) è il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a., con sede 
in Padova, Corso Stati Uniti, n. 14/b.
Indirizzo e-mail del Titolare: info@galileovd.it
Telefono: 049.8061111
Pec: amministrazione.galileo@legalmail.it  

B. DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

TIPOLIGIA DI DATI TRATTATI
I dati personali trattati, relativi ai soggetti che si iscrivono a Scuola Italiana Design (di seguito, studenti 
interessati), necessari per la gestione dell’iscrizione e della frequentazione del corso sono:
- Dati identificativi e fiscali: nome, cognome, codice fiscale, copia della carta di identità, numero di telefono e     
   indirizzo mail, copia del diploma di scuola media superiore, dati bancari per i pagamenti;
- Registro di entrata e uscita delle lezioni, elaborati e test finali;
- Riprese fotografiche e audiovisive durante lo svolgimento di eventi, presentazioni finali di progetti master e/o     
  dei work-shop da pubblicarsi nel sito internet, nei social network e/o nel materiale promozionale del Titolare   
  del trattamento; 
- Dati particolari (dati sanitari): in caso di patologie che richiedano il ricorso a farmaci salvavita il Titolare del      
  trattamento conserva il certificato medico rilasciato dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Medico      
  Specialista, relativo al singolo studente interessato. 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO

- Quanto ai punti 1 e 2, per la finalità connessa all’adempimento degli obblighi legali e fiscali connessi      
  all’iscrizione e alla frequentazione a Scuola Italiana Design;  
- quanto al punto 3, per la finalità di promozione di Scuola Italiana Design; 
- quanto al punto 4, al fine di tutelare la salute dello studente interessato.
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C. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica per il trattamento dei dati personali sopra indicati è:
- quanto ai punti 1 e 2, l’iscrizione a Scuola Italiana Design, la partecipazione ai corsi e alle attività previste.      
  Pertanto, il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la  
  mancata esecuzione o la sospensione, finanche l'interruzione, del contratto di iscrizione;
- quanto al punto 3, il consenso espresso dello studente interessato, il quale può revocare il consenso     
  prestato in ogni momento scrivendo una mail a info@galileovd.it;
- quanto al punto 4, la necessità di salvare degli interessi vitali degli studenti interessati; pertanto il consenso si  
  rende necessario e non revocabile. 

D. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e 
consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione 
e distruzione dei dati. 
Si precisa che i dati personali verranno custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in 
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, mediante 
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, sia di tipo fisico che di tipo logico, in modo da ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi; di accesso non autorizzato; di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il trattamento verrà svolto dal Titolare e dagli Incaricati espressamente autorizzati dal Titolare del trattamento, 
nonché dai destinatari i quali si atterranno alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. 
I dati personali degli studenti vengono salvati all’interno di un gestionale, che risiede sui server del Titolare del 
trattamento, i cui dati vengono archiviati all’interno della sede della società fornitrice dei siti internet del Titolare 
del trattamento, sita all’interno del territorio nazionale.

E. DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati forniti dagli studenti interessati al momento dell’iscrizione a Scuola Italiana Design ovvero in un momento 
successivo sono conservati per i seguenti termini:
- quanto al punto 1, i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario per l’espletamento delle attività      
  connesse alle finalità di iscrizione e di frequentazione del corso, ed istruzione degli studenti, altresì per tutto il  
  tempo necessario all’espletamento delle attività di amministrazione, contabilità e di gestione di un eventuale  
  contenzioso, pertanto per un periodo massimo di dieci anni;
- quanto al punto 2, i registri di entrata e di uscita delle lezioni sono conservati per il tempo richiesto dal MIUR,  
  mentre i test e gli elaborati finali sono conservati fino ai 3 mesi successivi alla chiusura dell’anno di        
  riferimento;
- quanto al punto 3, i dati vengono conservati fino a revoca del consenso dello studente interessato;
- quanto al punto 4, i dati vengono conservati fino a quando lo studente interessato frequenta Scuola Italiana  
  Design o fino a quando la patologia medica persiste. 
I dati personali, trascorso il relativo periodo di conservazione, verranno cancellati o resi anonimi in modo 
irreversibile.
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F. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti 
indeterminati, tranne il caso dei dati raccolti di cui alla lettera B, punto 3 e delle valutazioni di metà e di fine 
anno, le quali sono rese pubbliche per esposizione alla bacheca collocata al 1° piano di Scuola Italiana Design, 
secondo quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali. 

I dati potranno essere invece comunicati a soggetti ben definiti solamente dal Titolare del trattamento per le 
finalità indicate, in particolare:
a) al commercialista per gli adempimenti fiscali e contabili;
b) ai docenti per lo svolgimento delle attività connesse alla formazione degli studenti comprese anche le 
condizioni di salute dello studente interessato;
c) a società ed a Studi professionali al fine dello svolgimento di tirocini formativi a favore degli studenti del terzo 
anno SID, presso la propria sede lavorativa, previo consenso degli interessati;
d) a società ed a Studi professionali al fine di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro, si procede, previo 
consenso espresso dello studente interessato, ad inviare i dati personali dei diplomati del terzo anno e le 
relative valutazioni di fine anno; 
e) a società di assicurazione/agenti assicurativi, per le polizze infortuni;
c) ai terzi esplicitamente autorizzati dallo studente interessato, per il monitoraggio dell’andamento scolastico 
dello stesso.
L’elenco dei soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento è disponibile ai seguenti riferimenti: Parco 
Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a., con sede in Padova, Corso Stati Uniti, n. 14/b ovvero Telefono: 
049.8061111.

G. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Gli studenti interessati hanno diritto:
- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e    
  leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso     
  acquisito prima della revoca.
A riguardo si informa che il termine per la risposta agli studenti interessati è, per tutti i diritti di un mese dal 
ricevimento della richiesta, estendibili fino a tre mesi in casi di particolare complessità.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 
all’indirizzo: amministrazione.galileo@legalmail.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Padova, Corso Stati 
Uniti, n. 14/b 35127.



4. Obbligo di riservatezza e diritto d’Autore

4.1 Obbligo di riservatezza
Tutti i progetti svolti dagli Studenti nei Corsi ‘18-’20 e nel Terzo Anno ’18-‘19 su temi assegnati dalle Aziende 
committenti sono coperti dall’obbligo di riservatezza, fatto in ogni caso salvo quanto disposto al punto 
successivo in tema di diritto d'autore.  
Tutte le informazioni ricevute dalle Aziende committenti sono mantenute riservate e possono essere utilizzate 
dagli Studenti solo nell’ambito dell’attività progettuale interna.
L’obbligo di riservatezza permane anche successivamente all’avvenuta esecuzione del progetto e alla 
consegna all’Azienda committente degli elaborati definitivi. Lo Studente manterrà perciò la più assoluta 
riservatezza, anche dopo il termine degli studi, sulle informazioni e sui segreti industriali e commerciali di cui 
fosse eventualmente venuto a conoscenza, direttamente o indirettamente, a causa o in occasione della 
partecipazione a qualsiasi lezione tenuta da SID.

4.2 Diritto d'autore
Lo Studente, espressamente informato e reso edotto in tal senso da SID, riconosce che ogni diritto 
morale/intellettuale e commerciale relativo a tutti i progetti, alle ricerche e ai modelli realizzati per le Aziende 
committenti è e rimane di proprietà esclusiva delle Aziende stesse e/o di SID, in conformità agli specifici 
accordi fra le stesse intercorsi.
Tutti gli altri progetti, ricerche e modelli eseguiti durante le lezioni e a casa sono frutto della collaborazione tra lo 
Studente, i suoi Colleghi e i Docenti. Lo Studente, in tale ultima ipotesi, non si può pertanto considerare come 
unico Autore dell'opera svolta. 
Ne consegue che gli Autori degli elaborati sono:
I.    Scuola Italiana Design;
II.   Lo Studente o il gruppo di Studenti  
III.  Il Docente.
In caso di pubblicazione dei progetti sul sito internet SID, su cataloghi o riviste di settore o in qualsiasi altra 
forma di comunicazione, viene citato come Autore "Scuola Italiana Design" se lo spazio è limitato, oppure 
"Scuola Italiana Design, Studente o gruppo di Studenti e Docente" se lo spazio lo consente.
Fatto salvo quanto disposto in relazione ai progetti, ricerche e modelli per le Aziende Committenti, gli elaborati 
del Corso Biennale restano sempre e comunque di proprietà SID; non possono quindi essere oggetto di 
alcuno sfruttamento commerciale da parte dello Studente.
Terminato il ciclo di studi, lo Studente può disporre per promozione personale degli elaborati realizzati (esclusi i 
progetti commissionati dalle Aziende) citando la dizione "Progetto realizzato durante i corsi di studio presso 
Scuola Italiana Design".
Per quanto concerne l’attività di progettazione del Terzo Anno o svolta comunque su incarico delle Aziende 
committenti, queste ultime riconoscono al PST GALILEO per i progetti svolti un compenso economico che 
contribuisce a contenere l'importo della quota di iscrizione annuale degli Studenti. 
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H. RECLAMO AUTORITÀ GARANTE E DIRITTO A RICORSO GIURISDIZIONALE

Gli studenti interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante del Trattamento dei dati. 
Il reclamo è lo strumento che consente agli studenti interessati di rivolgersi al Garante ai sensi dell’art. 77 del 
GDPR e di richiedere una verifica dell‘Autorità.
Il reclamo può essere proposto dagli studenti interessati all’Autorità di Controllo del luogo dove risiedono o in 
quello nel quale la presunta violazione si è verificata.
Gli studenti interessati hanno diritto altresì di proporre un ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale ordinario 
qualora ritengano che i diritti di cui godono siano stati violati a seguito di un trattamento. 

I. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

L. DPO (Data Protection Officer)

Il Titolare del Trattamento nomina l’avv. Manuela Soccol quale Data Protection Officer, in conformità agli artt. 
37 e ss. del GDPR e indica i seguenti recapiti: 
tel. 049 8975753 - e-mail: studio@studiolegalesoccol.it 
pec: manuela.soccol@ordineavvocatipadova.it 



5. Comportamento e uso delle strutture

5.1 Comportamento
Lo Studente si impegna a mantenere un contegno corretto ed educato all’interno e nei pressi di SID. Mantiene 
un atteggiamento rispettoso verso i Docenti, verso il Personale non docente e verso i Colleghi; fruisce delle 
strutture e delle attrezzature SID con particolare cura, lasciando alla fine di ogni attività il proprio posto di 
studio e di lavoro in ordine.
SID non ha personale interno per le pulizie diurne che vengono realizzate da una società esterna 
nelle ore notturne. 

5.2 Uso degli spazi e delle strutture 
Non ci si siede, né si scrive sui tavoli.
Alla fine della lezione le aule vanno lasciate nella stessa configurazione trovata all’inizio della lezione, salvo 
diversa indicazione del Docente.
Alla fine di ogni attività individuale o di gruppo svolta in SID anche senza la presenza del Docente i 
tavoli vanno lasciati puliti e in ordine.  
Non è permesso fumare nei locali dell’Istituto, come prescritto dalla legge, né sigarette né sigarette 
elettroniche.
Le colazioni vanno consumate presso l’aula Marco Zanuso o presso i distributori automatici, al piano terra a 
fianco dell’aula Angelo Mangiarotti.
Non si portano al primo e al secondo piano bibite in bicchiere.
Per ragioni di sicurezza i 5 elettrodomestici (2 forni a microonde, 2 piastre riscaldanti e 1 bollitore) messi a 
disposizione da SID in aula Marco Zanuso per le colazioni degli Studenti non vanno spostati dalla loro 
posizione.
Terminato l’uso degli elettrodomestici, gli interruttori con spia luminosa rossa vanno spenti. 
Per qualsiasi problema relativo agli elettrodomestici fare tempestivo riferimento alla Segreteria SID.
Gli Studenti possono sostare all’esterno e nel porticato della sede SID lasciando libera la gradinata 
e la zona ingresso per favorire l’accesso agli altri ospiti dell’edificio. 
È stata adibita un’area fumatori con relativi cestini e posaceneri (indicata da apposita segnaletica), nell’ala 
sinistra del porticato adiacente le ultime finestre dell’aula Angelo Mangiarotti. 

I fumatori devono utilizzare i posacenere presenti in grande numero nella zona del porticato 
L'uso dell’ascensore è riservato al personale degli uffici dei piani superiori.
I telefoni cellulari e tutti gli altri strumenti personali atti alla registrazione audiovisiva (palmari, 
tablet, etc.) durante le ore di lezione devono essere spenti. 
Ne è concesso l’uso solo con l’autorizzazione del Docente.  
Per la ricezione di chiamate di emergenza è sempre disponibile il telefono della Segreteria SID 
(tel. 049/8705980).
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PRESA D’ATTO DELL’INFORMATIVA 

Io sottoscritto Sig./Sig.ra ________________________________________________________ residente in _________________________ 
Via/Piazza ________________________________________________________ n___________

DICHIARA 
di aver preso integrale conoscenza del contenuto della sopraestesa informativa, resagli ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 
2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, e di averne ricevuto una copia e di averne ben compreso ogni sua parte, essendo stato informato:
- dell’identità del Titolare del trattamento dei dati e del DPO (Data Protection Officer);
- della misura e modalità con le quali il trattamento avviene;
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
- dei diritti dell’Interessato.
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con 
la sottoscrizione del presente modulo.

Padova,  ____________________________________                                         Firma ____________________________________    

Autorizzo altresì che riprese fotografiche ed audiovisive, effettuati durante lo svolgimento di eventi, presentazioni finali di progetti master 
e/o dei workshop, in cui io sia uno dei soggetti ritratti, vengano utilizzate al fine di promuovere le attività ed i servizi offerti dalla Scuola 
Italiana Design, attraverso la loro pubblicazione nel sito internet, nei social network di riferimento o nel materiale promozionale del Titolare 
del trattamento 
            Do il consenso                 Nego il consenso

Autorizzo altresì la comunicazione da parte di Scuola Italiana Design dell’andamento degli studi e delle valutazioni finali. 
Tale comunicazione, se consentita, potrà avvenire esclusivamente alle seguenti persone dietro loro esplicita richiesta.
            Do il consenso                 Nego il consenso

Cognome e Nome
____________________________________________________________
Cognome e Nome
____________________________________________________________
Cognome e Nome
____________________________________________________________

Autorizzo altresì il trattamento del certificato medico di cui alla lettera B punto 4 e alla sua comunicazione ai docenti ai fini della 
salvaguardia degli interessi vitali del sottoscritto
            Do il consenso              Nego il consenso

Autorizzo altresì che i miei dati personali vengano comunicati a Società e Studi professionali come indicato alla lettera F, punto c). 
            Do il consenso              Nego il consenso

Autorizzo altresì che i miei dati personali vengano comunicati a Società ed a Studi professionali come indicati alla lettera F, punto d). 
            Do il consenso              Nego il consenso

La presente informativa sulla privacy potrebbe richiedere un aggiornamento sia per eventuali modifiche legislative che per 
l’implementazione di nuove tecnologie o per il trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quelle indicate. 
Il Titolare si riserva pertanto il diritto di modificare o integrare questa informativa privacy in qualsiasi momento. 
In tal caso, sarà onere del Titolare pubblicare le modifiche e informare l’Interessato (ad es. mediante comunicazione via e-mail).


