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                                                                               MODULO RINNOVO ISCRIZIONE 
 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________    _________________________________ 
 COGNOME Nome  

Nato/a a ____________________________________________  Provincia _______   il   ___/____/______ 
                                                                                                                                                            gg     mm aaaa 

n. di matricola ___________________________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

come studente:      □ Ordinario / □ Straordinario / □ Ospite / □ Uditore / □ Fuori Corso / □ Rinnovo Titolo 

al _______ anno del corso di studio in 

 

 

Cicli accademici Istituto/ Ciclo  Corso di studi 

I livello: □ Baccalaureato in Teologia   □ Triennale (BT)     □ Quinquennale (BQ) 

□ Laurea in Scienze Religiose (triennale)  

II livello: □ Licenza in Teologia □ dell’Evangelizzazione (LTE) 

□ Sistematica (LTS) 

□ Storia della Teologia (LST) 

□ Laurea magistrale in Scienze Religiose 

(special.) 

□ Indirizzo pedagogico-didattico 

III livello: □ Dottorato in Teologia  

   

 

 

 

 

 

 

 

Bologna, il  ___/___/________         Studente _______________________________ 

 

IMPEGNATIVA DI PAGAMENTO  

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

€ _______,___   entro il 15 novembre 2021    /    € _______,___    entro il 15 marzo 2022 

 

Operatore di segreteria_______ 

Comunico i seguenti cambiamenti anagrafici: 

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

residenza in Via _____________________________________ Cap __________ Città _____________________________ 

(Provincia _______)  Tel ____________________________ 

domicilio in Via _____________________________________ Cap __________ Città _____________________________ 

(Provincia _______)  presso _____________________________  Tel ________________________________ 

cell. _____________________________   e-mail ________________________________________________ 

Indirizzo dove si riceve la corrispondenza:        □ residenza          □ domicilio 



 
Facoltà Teologica Piazzale G. Bacchelli 4 Tel. 051 19932381 Cod. fisc. 02480741202 
dell’Emilia-Romagna 40136 Bologna Fax 051 19932382 info@fter.it - www.fter.it 
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INFORMATIVA BREVE 
 

Informativa sulla Privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679. Il Titolare del Trattamento dei suoi dati è la Facoltà 

Teologica dell’Emilia-Romagna che tratterà i suoi dati per attività di segreteria ed iscrizione dello Studente presso la Facoltà e per 

l’utilizzo di foto e/o video riprese per la divulgazione ed eventuale promozione delle attività didattiche della Facoltà (Finalità del 

Trattamento). La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto di erogazione dei servizi formativi e accademici ed il 

consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati è facoltativo, un eventuale rifiuto di fornire i dati determinerà l’impossibilità di 

potersi iscrivere ai corsi della Facoltà. I suoi dati non saranno in nessun caso venduti, ceduti o trasferiti a terzi.  

Potrà esercitare i suoi diritti, sanciti dal GDPR, scrivendoci a: privacy@fter.it 

Potrà altresì prendere visione dell’informativa completa chiedendone copia all’incaricato preposto.  

 

Luogo e data ________________ 

 

Presto il consenso:          

Nego il consenso:             

 

 

 

 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI FOTO E VIDEO  

 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

Nato il______________________a_________________________________________________________ 

Residente a____________________________________________________________________________ 

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 ________________________ 

 

 

 
 

       ……………….…………………… 

(Firma leggibile dell’interessato) 
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