
 
 
 
 
 
 

 
Centro Studi e Ricerche A. Palladio 

Via Firenze 51, 39100 Bolzano – T. 0471 933108 – palladio@upad.it  
www.upad.it/palladio  

 

DOMANDA AMMISSIONE INNCAMPUS 
 
per essere ammessi all’InnCampus di Innsbruck per l’anno accademico 2023/24 
 

 
 

NOME  
VORNAME 
 

COGNOME  
NACHNAME 
 

NATA/O IL  A  
GEBOREN AM IN 
 

RESIDENTE A  PROV  CAP  
WOHNHAFT PLZ 
 

VIA/PIAZZA/STRADA  N.  
STRAßE 
 

CODICE FISCALE  TEL.  
STEUERNUMMER 
 

E-MAIL 
 

 
  

chiedo di essere ammess* al Centro Linguistico Residenziale di Innsbruck per 

l’anno accademico 2023/24 

  
 
 
_____________________    ______________________  
                                Data             L* richiedente 
 
 
 
 
Il modulo, compilato e firmato, va inviato via e-mail a palladio@upad.it o consegnato 
nei nostri uffici di via Firenze 51 a Bolzano (9-12 / 15-18). 
 
 

 
 

mailto:palladio@upad.it
http://www.upad.it/palladio
mailto:palladio@upad.it


 

 

 

 
I TUOI DATI  

CHI LI TRATTA (come 
Contitolari del 
trattamento): 

• FEDERAZIONE CULTURALE GAETANO GAMBARA – UPAD, C. FISC. 02954060212 
• CENTRO STUDI E RICERCHE ANDREA PALLADIO, C. FISC, 94017230213 
• FONDAZIONE UPAD, C. FISC. 00664090214 
• BEYOUNG APS, C. FISC. 02297430213 
• MUA MOVIMENTO UNIVERSITARIO ALTOATESINO, C. FISC. 94039490217 
 
Siamo contattabili telefonicamente al nr. 0471 210201 o per e-mail scrivendo a: segreteria@upad.it. 

QUALI TRATTIAMO: 

Trattiamo i dati che ci hai fornito come per esempio: 
● Nome, Cognome 
● Indirizzo ed altri contatti telefonici o telematici 
● Codice Fiscale 
 
In alcuni casi, potremmo chiederti dati personali particolari come, ad esempio, quelli relativi al tuo stato di salute, allergie 
ecc. Questo ci serve per adattare i nostri servizi alle tue esigenze. In questi casi ti chiederemo il consenso. 
 
Può capitare che, durante le attività, vengano realizzate foto e video che, pubblicheremo sulle nostre brochure, pagine web e 
social per promuovere le nostre organizzazioni. Anche in questo caso ti chiederemo il consenso. 

PERCHE’ LI 
TRATTIAMO, CON 
CHE OBIETTIVO, 
PERCHE’ E’ LECITO 
FARLO E COSA 
SUCCEDE SE NON CE 
LI FORNISCI 

OBIETTIVO COSA RENDE IL TRATTAMENTO LECITO COSA SUCCEDE SE NON CE LI 
FORNISCI 

A 
Inserire i tuoi dati nel nostro 
database, tesserarti e fornirti tutti 
i servizi che ci richiedi 

L art. 6 c.1 lettera b: “il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato 
è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso” 

Non potremo fornirti il servizio 
richiesto 

L’art. 9 c.1 lettera a: “l'interessato ha prestato il 
proprio consenso esplicito al trattamento di tali 
dati personali per una o più finalità specifiche…” 

Non potremo adattare i nostri 
servizi alle tue esigenze 

B 

Raccogliere foto e video per 
pubblicarle su brochure, siti 
internet, social network allo 
scopo di farci pubblicità 

Il tuo consenso 

Non potremo pubblicare le tue 
foto o i tuoi video 

C 

Per inviare notizie e materiale 
promozionale, che pensiamo 
possa interessarti, relativa 
all’’attività nostra e dei nostri 
partner. 

Il tuo consenso 

Non potremo mandarti 
informazioni che potrebbero 
interessarti 

A CHI DAREMO I TUOI 
DATI 
 

Come già detto, i tuoi dati ci servono per fornirti i servizi che hai richiesto. Potrebbe essere necessario, per motivi tecnici, 
amministrativi, legali o commerciali, condividerli anche con: 
dipendenti e collaboratori, professionisti e consulenti commerciali e tecnici, banche e assicurazioni, autorità giudiziarie ed 
amministrative, scuole ed enti pubblici 

TRASFERIAMO I TUOI 
DATI FUORI 
DALL’UE? 

Utilizziamo alcuni servizi commerciali di aziende che hanno sede negli USA. Il trasferimento dei dati è quindi possibile perché 
si sono impegnate a rispettare il Regolamento Europeo (Art. 46 c. 3 lettera a del GDPR) 

PER QUANTO TEMPO 
CONSERVIAMO I DATI 

I dati che ci hai fornito verranno conservati per il più breve tempo possibile. 
 
I dati che ci servono per l’amministrazione e contabilità verranno conservati per 10 anni (art. 2220 cc.). 
Le foto e i video che ti riguardano verranno conservati fino a quando non ci chiederai di cancellarli, e comunque non oltre 5 
anni. 
 
Se hai chiesto di ricevere il nostro materiale promozionale, potrai continuare a farlo finchè sarai interessato. In alternativa 
potrai disiscriverti in qualunque momento. Facciamo comunque dei controlli periodici per eliminare i dati degli utenti 
inattivi. 

PROFILAZIONE: Non profiliamo i dati raccolti 

QUALI SONO I TUOI 
DIRITTI? 

 

Per quello che riguarda il trattamento dei tuoi dati, in qualunque momento avrai diritto a: 
chiedere informazioni, chiedere la correzione o la cancellazione (se non impedito da una norma), opporti al trattamento, 
chiedere di fornirti un file che li contiene per permetterti di portarli ad un altro titolare, revocare il consenso senza che questo 
renda illecito i trattamenti già effettuati. 
Ci impegniamo al massimo per gestire i tuoi dati in modo corretto ma, se qualcosa sarà andato storto, potrai presentare un 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  www.garanteprivacy.it 
 
Per esercitare i tuoi diritti, potrai scriverci all’indirizzo segreteria@upad.it oppure telefonarci al numero 0471 210201. 
 
Cercheremo di risponderti entro un mese dalla tua richiesta, se non dovessimo riuscirci, ti scriveremmo comunque e ti 
informeremo sui motivi del ritardo. 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:segreteria@upad.it


 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI 
CONSENSO: 

M
A
G
G
I
O
R
E
N
N
I 
 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________  il ____ / ____ / ________, dichiara di aver preso visione della presente informativa, di 

averne compreso il contenuto e,  

M
I
N
O
R
E
N
N
I 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  in qualità di genitore del/lla 

minore  ____________________________________________________________________ nato/a a _____________________________  il ____ / ____ / 

________, dichiara di aver preso visione della presente informativa, di averne compreso il contenuto e,  

 

Per le finalità di cui al punto a) 
 
☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

 
al trattamento dei miei dati particolari;  
 
Per le finalità di cui al punto b) 
 
☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

 
Alla diffusione mediante pubblicazione su brochure, siti web, pagine social e piattaforme di web streaming di materiale 
fotografico ed audiovisivo a me riferito. 
 
Per le finalità di cui al punto c) 
 
☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

 
A ricevere notizie e materiale promozionale relativi all’’attività nostra e dei nostri partner. 

 
 
 

Data 
 
 
 

 Firma 
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