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DOMANDA DI PREISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME

Nato/a

NOME___________________________________

a

Prov. (

)

Stato di nascita________________________________________
in data

sesso: F ( ) M (

)

Codice fiscale_____________________________________________________________

Cittadinanza

RESIDENTE A:
Città

Stato Estero

Indirizzo

Telefono

nr.

cellulare

e-mail

CAP

@

DOMICILIATO/A (se diverso dalla residenza) presso:

Comune di domicilio

Indirizzo

Prov.

nr.

CAP

Via Macerata 54 – 60128 ANCONA
accademiastartdesign@gmail.com
www.accademiastart.com
P. +39. 351.5722419
c.f. 93161990424

CHIEDE
di essere prescritto (senza vincoli) per l’anno 2021/2022 al  1° anno del corso:





CREATIVE & DIGITAL FASHION DESIGN
BRANDING, MARKETING & VISUAL COMMUNICATION
VISUAL ARTS FOR SHOW, ADVERTISING & WEB

DICHIARA DI
 AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MATURITA’
 ESSERE IN ATTESA DI CONSEGUIRE NELL’A.A 2021/2022 IL DIPLOMA DI MATURITA’

Denominazione diploma
quinquennale nell’anno scolastico  2020/2021  2019/2020  Altro

con il voto

/

lettere:

/

presso l’Istituto/Liceo

 Statale  Leg.Ric.

della città di

Stato estero

indirizzo

Luogo e data

,
(firma dello studente)

Il sottoscritto dichiara ed accetta che la START condizioni la sua iscrizione al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti al fine di attivare
il corso, nonché al possesso delle competenze previste dal corso valutate in maniera inappellabile dalla Direzione Didattica. Il numero massimo di
partecipanti è di 12 con la possibilità di 1 riserva.
Il presente modulo di preiscrizione non costituisce accordo contrattuale e pertanto è inteso non vincolante per entrambe le parti. L’accordo
contrattuale tra partecipante e START si perfezionerà solo al momento dell’iscrizione.
La START si impegna a comunicare al sottoscrittore del presente documento l’esito della procedura di preiscrizione, ivi compresa la valutazione dei
titoli e verifica del numero minimo dei partecipanti, con 30 giorni di anticipo rispetto all’inizio dei corsi con apposita mail inviata all’indirizzo ivi
indicato.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali del presente modulo ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) solo per conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità ai principi di
liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti dalla vigente normativa privacy.

Luogo e data

,
(firma dello studente)

