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  MODULO DI IMMATRICOLAZIONE 

Il/la sottoscritto/a____________________________________    _________________________________ 
COGNOME nome 

Codice fiscale    Sesso:  □ M     □ F 

Nato/a a ____________________________________________  Provincia ___________   il   ______________
 gg   mm aaaa 

Nazione _________________  Cittadinanza ________________________  Diocesi _______________________________ 

Stato ecclesiale:  □ presbitero             □ religioso/a            □ diacono            □ seminarista            □ laico 

residenza in Via _____________________________________ Cap __________ Città _____________________________ 
(Provincia _______)  Tel ____________________________ 

domicilio in Via _____________________________________ Cap __________ Città _____________________________ 
(Provincia _______)  presso _____________________________  Tel ________________________________ 

Indirizzo dove si riceve la corrispondenza:        □ residenza          □ domicilio 

cell. _____________________________   e-mail _____________________________________ 

In possesso del Diploma di Istruzione Superiore (maturità) _________________________________________________ 
In possesso del titolo universitario:  □ Laurea triennale   □ Laurea magistrale   □ Laurea vecchio ordinamento 
in________________________________________________________________________________________________ 
□Baccalaureato in Teol.   □ Licenza in Teol.   □ Laurea trienn. ISSR NO   □ Diploma ISSR (vo)   □ Magistero ISSR (vo)
□ Altro (specificare) _________________________________________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
come studente:      □ Ordinario / □ Straordinario / □ Ospite / □ Uditore / □ Fuori Corso / □ Rinnovo Titolo 

al _______ anno del corso di studio in 

Cicli accademici Istituto/ Ciclo Corso di studi 
laurea di I livello: □ Baccalaureato in Teologia □ Triennale (BT)     □ Quinquennale (BQ)

□ Laurea in Scienze Religiose (triennale)
laurea di II livello: □ Licenza in Teologia □ dell’Evangelizzazione (LTE)

□ Sistematica (LTS)
□ Storia della Teologia (LST)

□ Laurea magistrale in Scienze Religiose (special.) □ Indirizzo pedagogico-didattico
laurea di III livello: □ Dottorato in Teologia

Cicli non accademici □ Scuola di Formazione Teologica (SFT)

Bologna il  _________ Studente _______________________________ 

IMPEGNATIVA DI PAGAMENTO 

Mi impegno a versare la quota totale di  €  _______,___  suddivisa in: 

€ _______,___   entro il 15 novembre 2020          € _______,___    entro il 15 marzo 2021 

Operatore di segreteria_______________ 

(compilazione a cura della segreteria)



Facoltà Teologica Piazzale G. Bacchelli 4 Cod. fisc. 02480741202 
dell’Emilia-Romagna 40136 Bologna 

Tel 051 19932381 
Fax 051 19932382 info@fter.it - www.fter.it 

M_PSQ_ST_01.1_Modulo unico 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679  
In questa informativa vengono descritte le operazioni effettuate sui dati personali degli interessati, raccolti tramite la compilazione 
cartacea di moduli per l’iscrizione ai corsi accademici della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (di seguito, Facoltà).  
La seguente informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
nonché ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) a coloro che vogliono iscriversi 
ai corsi accademici tenuti dalla Facoltà.  

Il Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali degli interessati raccolti è: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, Piazzale G. Bacchelli 
n. 4 - 40136 Bologna, Cod. Fisc. 02480741202, tel. 051-19932381, fax. 051-19932382 e-mail privacy@fter.it
Il Titolare tratterà i dati personali per le seguenti finalità:

1. Iscrizione ai corsi della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna e svolgimento dell’attività di segreteria al fine di garantire
allo studente tutti i servizi volti alla conclusione del percorso di studi prescelto;

2. Informazione ed eventuale promozione tramite l’utilizzo di foto e/o video riprese connesse all’attività didattica della Facoltà.

o. Trattamento dei dati da parte della Facoltà per finalità di attività di segreteria ed iscrizione dello Studente presso la Facoltà. La
Facoltà tratterà i dati personali dell’interessato per:

- consentire all’interessato la possibilità di iscriversi in qualità di studente e beneficiare di ogni servizio offerto dalla Facoltà
volto alla conclusione del percorso di studi intrapreso

- fini di archiviazione, anche nel pubblico interesse, per evadere richieste di certificazioni, ricostruzioni di carriera dopo la
conclusione del percorso di studi, di ricerca storica e statistica.

La base giuridica di questo trattamento è l’esecuzione del contratto di erogazione dei servizi formativi e accademici all’interessato 
da parte della Facoltà. 
Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo e i dati verranno trattati per tutta la durata del corso di studi accademici e per il 
tempo necessario all’evasione di eventuali richieste da parte dell’interessato di documentazione o di certificazioni. In ogni caso, il 
trattamento dei dati non si protrarrà per un tempo superiore a quello necessario per il raggiungimento delle finalità e agli interessati 
sono fornite adeguate garanzie in merito alle misure tecniche e organizzative di conservazione per garantire la minimizzazione dei 
dati conferiti (archiviazione dei soli dati pertinenti, limitati e adeguati alle menzionate finalità, ex art. 89 GDPR).  
Tuttavia, il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per la Facoltà di erogare i servizi richiesti.  

2. Trattamento dei dati (immagini e/o video riprese) da parte della Facoltà per finalità di divulgazione ed eventuale
promozione inerenti all’attività didattica della Facoltà.

La Facoltà tratterà i dati personali dell’interessato (tra cui immagini e video riprese) per divulgare e promuovere le attività didattiche 
svolte dalla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. 
La base giuridica di questo trattamento è il consenso dell’interessato rilasciato alla Facoltà e la liberatoria all’utilizzo e diffusione di 
foto e/o video in calce alla presente informativa. 
Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo e i dati verranno trattati per tutta la durata del corso di studi accademici e 
comunque non oltre 5 anni dalla conclusione del percorso di studi, riservandosi la facoltà, prima della scadenza di tale termine, di 
chiedere all’interessato il rinnovo del consenso e/o l’aggiornamento dei dati. 

Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati 
I soggetti a cui la Facoltà comunica i dati agiscono in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali designati dal Titolare 
tramite apposito contratto o in qualità di persone autorizzate al trattamento di dati personali sotto l’autorità diretta della Facoltà 
stessa.  
Luogo di trattamento dei dati 
I dati raccolti per mezzo della compilazione di moduli cartacei saranno trattati e conservati, tramite modalità telematiche o archivi 
cartacei, presso la predetta sede legale e saranno curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento e debitamente istruito.  
Facoltatività del conferimento dei dati 
L’interessato è libero di fornire o meno i propri dati personali. 
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.  
Nella presente informativa sono indicate, per ogni trattamento, le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati personali. 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13
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Modalità del trattamento  
I dati personali sono trattati con strumenti cartacei e/o telematici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Principi applicabili al trattamento dati 
La Facoltà tratterà i dati personali degli interessati in modo lecito, corretto e trasparente.  
La Facoltà raccoglierà i dati personali e li tratterà unicamente per le finalità indicate nella presente informativa ed in modo che non 
risultino incompatibili con le finalità stesse.  
I dati trattati dalla Facoltà saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per cui sono trattati.  

Diritti degli Interessati  
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. 
Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 141 D.lgs n. 196 
del 2003 e art. 77 Reg. UE 2016/679.  
Le richieste vanno rivolte: 

- via e-mail, all'indirizzo: privacy@fter.it
- oppure via posta, presso la sede legale della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, Piazzale G. Bacchelli n. 4 - 40136

Bologna.

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a _____________ il _______________, ai sensi dell’art. 23 D.lgs n. 
196/2003 e art. 7 Reg. (UE) 2016/679, dichiara di aver preso visione della su estesa informativa ed esprime il libero, informato e 
inequivocabile consenso al trattamento dei Suoi Dati in relazione a: 

- trattamento di dati (tra cui immagini e/o video riprese) di cui al punto 2 per finalità di divulgazione ed eventuale promozione
delle attività didattiche della Facoltà.

Presto il consenso: 

Nego il consenso:  
……………….…………………… 

(Firma leggibile dell’interessato) 
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Alla FACOLTA’ TEOLOGICA DELL’EMILIA-ROMAGNA 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI FOTO E VIDEO 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
Nato il______________________a___________________________________________________________ 
Residente a______________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale____________________________________________________________________________ 
Telefono ________________________________________________________________________________ 
Email___________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito ed ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore), 
la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna ad utilizzare in Italia e all’estero, senza limitazioni di spazio e di 
tempo, le registrazioni e le immagini scattate durante le attività legate alla didattica della Facoltà. La finalità è 
quella di divulgare ed eventualmente promuovere le attività didattiche della Facoltà stessa e di tutte le attività 
ad essa correlate. 
I video realizzati e le immagini scattate potranno essere utilizzate in versione integrale e/o mediante riduzioni 
e/o adattamenti attraverso i canali online (Siti web e Social Networks legati alla Facoltà come ad esempio 
www.fter.it  – canale YouTube: www.youtube.com/channel/UCjZcsQxZyMFOInhHkzRCQKA) e in sede televisiva 
(ivi compresa free tv, pay tv, pay per view, canali tematici etc.) ed in qualsiasi altra sede, forma, modo, con 
qualsiasi altro mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione, su qualsiasi supporto, attraverso qualsiasi canale 
distributivo, tecnicamente concepibile oggi e/o in futuro. 
Dopo aver inserito nei propri canali online un’immagine ovvero una ripresa video, la Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna non sarà in alcun modo responsabile della eventuale diffusione delle stesse attraverso 
altri canali rispetto a quelli ufficiali summenzionati.   

Luogo e data ___________________ 

Firma ________________________ 
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