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Domanda di Ammissione alla selezione
La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata

a mezzo email a: info@bigacademy.it  
Se il candidato richiede l’accesso a borsa di studio (sottoscrivendo il punto H.),

dovrà far pervenire la presente domanda anche al seguente indirizzo PEC: acsipec@pec.it 

 A. DATI PERSONALI

Nome ___________________________   Cognome ___________________________________

Data di nascita ____________________   Luogo di nascita ______________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________

Cittadinanza __________________________________________________________________

Altra cittadinanza (se in possesso) _________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________

Città _______________________________   Prov. _ _   CAP _ _ _ _ _   Paese________________

Residenza

Contatti

E-mail _____________________________________   Telefono__________________________
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 B. FORMAZIONE

Università/Istituzione ___________________________________________________________

Corso/specializzazione __________________________________________________________

Città ____________________   Data conseguimento __________________   Voto ___________

Laurea magistrale (se in possesso) 

Laurea triennale (se in possesso)

Università/Istituzione ___________________________________________________________

Corso/specializzazione __________________________________________________________

Città ____________________   Data conseguimento __________________   Voto ___________

Diploma

Scuola/Istituzione ______________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________

Città ____________________   Data conseguimento __________________   Voto ___________

Abilitazione alla professione (se in possesso)

Albo __________________________________________   Anno _________________________
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 C. LINGUE STRANIERE

Inserire il livello di competenza con riferimento al Quadro Comune Europeo di riferimento per la 
Conoscenza delle Lingue (QCER) che comprende sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Scrittura ____   Lettura ____   Ascolto ____   Conversazione _____

Inglese

Scrittura ____   Lettura ____   Ascolto ____   Conversazione _____

Altra lingua  ___________ 

 D.  SPONSORIZZAZIONE E REFERENTE AZIENDALE

Il candidato è sponsorizzato da un’azienda? (Sì/No) ____  Nome Azienda ___________________

Il candidato è in possesso di P.IVA? ______   Numero P.IVA ______________________________

In caso di esito positivo, la quota sarà pagata dall’azienda? (Sì/No)  _______

Nome referente ________________________________   Ruolo __________________________

Telefono ____________________________   E-mail ___________________________________

Allegare eventuale lettera di referenza dell’azienda sponsor. 
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 E. ESPERIENZA PROFESSIONALE

Posizione attuale _______________________________________________________________

Azienda _________________________________   Da (mm/aa) __________________________

Posizione precedente ___________________________________________________________

Azienda _________________________________   Da (mm/aa) _________ A (mm/aa) ________

 F. CURRICULUM VITAE

Si chiede di allegare alla presente domanda di ammissione il
proprio curriculum vitae aggiornato.

 G. DOMANDE DI AMMISSIONE AD ALTRI CORSI/MASTER

Il candidato ha presentato domande d'ammissione per altri Master/Corsi? (Sì/No) ____________

Programma____________________________________________   A/A ___________________

Istituzione ______________________   Sei stato/a ammesso/a? (Sì/No/In attesa) ___________
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Se candidato con sponsorizzazione aziendale:

 • visura camerale
 • bilancio del 2020
 • autocertificazione in cui l’azienda dichiara di non avere condanne, carichi pendenti o   
 procedimenti penali attualmente in corso per reati di corruzione, concussione o altri   
 reati simili 

 I. CONOSCENZA DEL CORSO

Il candidato come è venuto a conoscenza del Corso BiG? (Sito web, Stampa, Social Network, Amici, 
Colleghi, Ricerca online, Altro) ____________________________

 H. RICHIESTA DI ACCESSO A BORSA DI STUDIO

Alla luce della categorizzazione delle borse di studio esplicitata nel bando 2022, il candidato (o 
l’eventuale azienda sponsor) richiede l’accesso a borsa di studio? (Sì/No) _____ 
In caso di risposta affermativa, a tale scopo si allegano alla presente domanda a mezzo PEC 
(acsipec@pec.it), i seguenti documenti:

mailto:acsipec%40pec.it?subject=
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INVIO MODULO E ACCETTAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Inviando la presente richiesta di ammissione, il candidato dichiara di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali da visionare e sottoscrivere in seguito.

Il/la candidato/a presta il consenso alla comunicazione del proprio codice fiscale e, qualora 
risultasse assegnatario di borsa di studio, i questionari di gradimento e le presenze;
agli Enti erogatori presso i quali ACSI è accreditato per il Corso o programma. (Sì/No) ________

Il/la candidato/a presta il consenso al trattamento delle proprie informazioni personali per finalità 
promozionali (come newsletter, inviti ad eventi, borse di studio, etc.) È possibile ritirare il consenso 
in qualsiasi momento. (Sì/No) ________

Luogo e data ___________________________

Firma _____________________________________

Il/la candidato/a dichiara la veridicità di tutte le informazioni contenute nella domanda di 
partecipazione, di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), 
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

Luogo e data ___________________________

Firma _____________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali

Oggetto 
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR”) per informarLa circa il trattamento dei suoi dati personali (infra definiti) necessario per 
l’erogazione, l’organizzazione e la gestione del Corso di alta formazione denominato BiG - Business 
innovation Growth. 

Titolare del Trattamento dei dati personali
I Dati Personali saranno trattati, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4(7) del GDPR, 
dall’Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale con sede legale in Via Matteucci n. 2, a 
Firenze (Italia).

Tipologia di dati personali trattati, finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento ha ad oggetto dati personali a Lei riferibili, quali i dati identificativi (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza), i dati di contatto (indirizzo di residenza, 
e-mail, telefono), dati relativi al percorso di studi e alla conoscenza di lingua straniere, dati relativi 
all’eventuale impiego svolto e all’azienda in cui lavora, dati relativi al percorso di studio e lavorativo 
(curriculum vitae), dati relativi alla frequenza delle attività formative ed eventuale gradimento delle 
stesse.
Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito ai sensi dell’art 6. par. 1. lett b) del GDPR ed è 
necessario per la Sua iscrizione e partecipazione al Corso di alta formazione denominato
BiG - Business innovation Growth. 
Il trattamento sarà effettuato per le seguenti finalità: gestione ed organizzazione delle attività di 
formazione, incluse le attività amministrative, contabili e fiscali con riferimento alla Sua posizione, 
accertamento delle competenze acquisite tramite esami finali e test intermedi di verifica, gestione 
e coordinamento di eventuali borse di studio da parte di soggetti partner all’Associazione o terze 
parti, pubblicazione dei nominativi nella graduatoria risultante dal processo di selezione.
 
 ✓ inviare comunicazioni commerciali e newsletter relative ai servizi offerti ed alle   
  iniziative promosse nonché invitare l’interessato ad eventi, eventi formativi,
  seminari e corsi. 
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Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con sistemi informatici e/o manuali. Il trattamento dei Dati Personali 
è improntato al rispetto dei principi di: proporzionalità e necessità (per cui non saranno trattati 
né raccolti dati a Lei riferibili non necessari), liceità e trasparenza e nel rispetto del requisito di 
adeguatezza delle misure di sicurezza. 
I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (servers, 
database in cloud e software applicativi).
Il Titolare conserva le informazioni dell’interessato per un periodo di tempo individuato secondo 
i criteri di prescrizione civile e nel rispetto di specifiche leggi di settore, nonché in base ai termini 
necessari per il corretto perseguimento delle finalità sopra individuate.

Destinatari dei dati personali e trasferimento all’estero
Possono accedere ai Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori dell’Associazione che ne 
abbiano necessità per offrire i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali 
e connesse. Si tratta, in particolare, di personale amministrativo e personale docente. 
I nostri collaboratori sono stati informati e formati sull’importanza del rispetto dei principi e delle 
regole in materia di trattamento dei dati personali.
I Suoi dati personali in relazione al trattamento qui considerato possono essere comunicati 
all’interno o al’esterno dell’UE/SEE (vedi punto 4) ai seguenti destinatari: 

 • società  delle quali il Titolare si avvale per la gestione degli aspetti fiscali e contabili  
  del rapporto (ad esempio gli istituti di credito);
 • società delle quali il Titolare si avvale per la prestazione dei servizi assicurativi;
 • società delle quali il Titolare si avvale per l’erogazione dei servizi strumentali alla  
  gestione del complesso dei rapporti con l’interessato;
 • società  delle quali il Titolare si avvale per l’eventuale erogazione delle borse di   
  studio ed enti terzi erogatori delle borse di studio, ai fini del corretto svolgimento
   delle procedure di accreditamento;
 • terze parti quali partner e sponsor del Titolare;
 • Aziende che forniscono strutture e servizi.

I Suoi dati personali possono essere trasferiti a destinatari stabiliti in un Paese terzo al di fuori 
dell’UE/SEE. Per quanto riguarda tali trasferimenti l’Associazione per la Cultura e lo Sviluppo 
Industriale garantisce che: 
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 a) Tali trasferiment di dati personali verso Paesi terzi hanno luogo solo nel rispetto degli
   articoli 44-49 del GDPR;
 b) Abbiamo adottato tutte le misure adeguate al fine di garantire che i Suoi dati personali
  vengano trattati nel rispetto delle previsioni del GDPR e del D.Lgs. 101/2018.

Accesso ai dati personali
Possono accedere ai dati personali dell’iscritto solo i dipendenti e i collaboratori dell’Associazione 
che ne abbiano necessità per offrire i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò 
strumentali e connesse. Sono, in particolare, personale amministrativo e personale docente. 
I nostri collaboratori sono stati informati e formati sull’importanza del rispetto dei principi e delle 
regole in materia di trattamento dei dati personali.
Possono inoltre utilizzare i dati personali terze parti esterne all’Associazione tra cui: 

 ✓ terze parti delle quali il titolare si avvale per la gestione degli aspetti fiscali e contabili
  del rapporto (ad esempio gli istituti di credito);
 ✓ terze parti delle quali il Titolare si avvale per la prestazione dei servizi assicurativi;
 ✓ terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’erogazione dei servizi strumentali alla
  gestione del complesso dei rapporti con l’interessato;
 ✓ terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’eventuale erogazione delle borse di 
  studio;
 ✓ enti terzi erogatori delle borse di studio, ai fini del corretto svolgimento delle  
  proceduredi accreditamento;
 ✓ terze parti quali partner e sponsor del Titolare.

Qualora il fornitore acceda ai dati, lo farà rispettando la normativa vigente in materia di protezione 
dei dati personali e le istruzioni impartite dal Titolare. Quest’ultimo non comunica informazioni 
personali ad altre terze parti senza il consenso dell’interessato, a meno che ciò non sia richiesto 
dalla legge o da un’Autorità:

 • nel caso in cui si necessario per motivi di sicurezza nazionale;
 • per motivi di interesse generale;
 • in relazione ad una richiesta proveniente dalle Autorità pubbliche.
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Diritti dell’interessato e come esercitarli
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) garantisce 
all’interessato del trattamento specifici diritti. In particolare, il diritto di accesso, rettifica, 
opposizione a trattamenti finalizzati ad attività commerciali o esclusivamente automatizzati, 
cancellazione, limitazione e portabilità del dato, nonché il diritto di rivolgersi all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali.
Qualora l’interessato desideri esercitare i diritti riconosciuti dalla legge potrà inviare, senza alcuna 
formalità, una e-mail all’indirizzo: info@bigacademy.it. 


