
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO DI 600 ORE PER L’ACQUISIZIONE DELLA 

SPECIALIZZAZIONE DI ACCONCIATORE 

 

_l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________________ 

 

Chiede di essere ammess__ al Corso autofinanziato per il conseguimento dell’abilitazione professionale di 

Acconciatore, riconosciuto dalla Regione Sardegna. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

di essere nat_ a______________________________________ prov _______ il__________________ 

residente a_________________________________________ prov _______ c.a.p._______________ 

via ____________________________________________ n. ____ cell___________________________ 

e-mail ___________________________________ codice fiscale_______________________________ 

titolo di studio _____________________________________________________________________ 

conseguito in data __________________ presso la scuola __________________________________ 

 

Prende atto che l'ammissione al Corso è condizionata dall'avvenuto previo versamento della quota di 

partecipazione e che tale quota non è rimborsabile per effetto della rinuncia a partecipare al corso dopo 

l'avvio delle attività didattiche. 

Dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali 

Allega ricevuta di € 100,00 per diritti di segreteria. IBAN IT 05 L 01030 04800 000002741308  

Allega copia dell'Attestato di Qualifica 

Chiede che ogni comunicazione venga fatta al seguente indirizzo (se diverso dal suindicato): 

Sig. _________________________________________________________________________________ 

via ________________________________________ n. _____ tel______________________________ 

Comune ____________________________________________ prov _______ c.a.p._______________ 

 

 

 S M L XL  Ho saputo del Corso da 

Taglia T-shirt      _________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il versamento della quota di iscrizione comporta adesione irrevocabile alla partecipazione ai corsi dei quali sarà comunicato l'inizio 

entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del modulo di domanda. 

Se nel termine indicato il corso non avrà avuto inizio l'interessato avrà facoltà di recedere rinunciando all'iscrizione e richiedendo il 

rimborso di quanto versato, facendone richiesta con e-mail all'indirizzo info@valentinoschool.it alla quale dovrà far seguito una 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare a Beauty Center Valentino School Sas, Via Contivecchi 2, 09122 

Cagliari. 

La Direzione della Docente si riserva espressamente, a sua insindacabile valutazione, il diritto di respingere la domanda di iscrizione 

ricevuta, entro cinque giorni dalla data di ricezione della domanda, restituendo l'importo della tassa di iscrizione ricevuta. 

 

 

 

Data ___________________  Firma ________________________________ 

 

mailto:info@valentinoschool.it


 

 

 

 
Informativa all'Interessato sui dati personali 

 
 (Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione 

dei dati personali n. 679/2016)  
 
 

1.Premessa 
Questa informativa sulla privacy è conforme all’articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali e all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR, General Data Protection Regulation). 
Per “dati personali” noi intendiamo il suo nome e cognome, i suoi recapiti (indirizzo, telefono, 
email), data e luogo di nascita, codice fiscale/partita iva, titolo di studio. 
Questi dati ti vengono richiesti per compilare l’iscrizione e vengono da noi successivamente 
utilizzati per redigere il contratto di prestazione didattica. 
 
2.Titolare del trattamento 
Nel rispetto dell’articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati da Beauty Center 
Valentino School s.a.s. di Goretta Schiavoni & c. (P.IVA 03063310928), che è titolare del 
trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e dell’articolo 4, paragrafo 1, n. 7 del GDPR. Beauty Center Valentino School 
s.a.s. ha sede a Cagliari in via Contivecchi, 2. 
Sono da considerarsi invece, incaricati del trattamento, coloro che elaborano o utilizzano 
materialmente i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare medesimo, ovvero il 
personale della segreteria della Scuola. 
 
3.Finalità del trattamento 
I dati che le richiediamo sono necessari per permetterci di iscrivere gli allievi ai corsi e di inviare 
loro le comunicazioni scolastiche e il materiale didattico legato ai nostri corsi. Se i dati che ci 
vengono forniti sono incompleti, inesatti o se lei decide di non fornirli del tutto, potremmo non 
essere in grado di fornire il servizio richiesto. 
 
4.Modalità per il trattamento dei dati 
Tutti i dati sono trattati da Beauty Center Valentino School s.a.s. con strumenti informatici e 
cartacei, utilizzando modalità e procedure tali da garantirne la conformità alle leggi in vigore in 
materia e non saranno comunicati a terzi salvo quando previsto dai procedimenti e dalla 
normativa regionale, o perché richiesto da ragioni fiscali, come indicato al punto 5. 
Facciamo in modo di usare le giuste misure di sicurezza per evitare che i dati si perdano, o che 
altri ne facciano usi illeciti o non corretti o che ci siano accessi non autorizzati. 
I suoi dati saranno conservati per tutto il tempo necessario per gestire il processo di 
archiviazione richiesto dalla Regione Sardegna e dalla normativa fiscale (almeno 10 anni).  
 

 
5.Fatturazione 
Per legge, emettiamo la fattura a tutti coloro che frequentano i nostri corsi. 
I dati utili per l’emissione della fattura (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di 
residenza, codice fiscale/partita Iva) verranno comunicati allo Studio di Commercialisti che ci 
segue, nella persona dei dott. Andrea Drago e dott.ssa Giuseppina Piras, che hanno lo studio in 
viale Colombo 14 a Quartu S.E. (CA). 
 
6.Diffusione e trasferimento dei dati personali 
La informiamo che i suoi dati raccolti non saranno MAI diffusi a terzi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati a enti pubblici, a consulenti o a altri soggetti per 



 

 

l’adempimento degli obblighi di legge (come nel caso della fattura indicati al punto 5). I suoi dati 
non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
 
7.Diritti degli interessati 
In base all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679 ha, in ogni momento, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali; 
b) ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione degli stessi; 
c) chiedere e ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; puoi opporti al loro 
trattamento e hai diritto alla portabilità dei dati; 
d) revocare il consenso in qualsiasi momento; 
e) proporre reclamo all’autorità di controllo. 
f) essere avvertiti entro 72 nel caso di violazione dei dati. 
 
Tutte le richieste possono essere inviate, in forma scritta, al titolare dei dati, cioè Beauty Center 
Valentino School scrivendo ai recapiti indicati nel punto 2. 
 
 
 
 
□  Autorizzo la Beauty Center Valentino School s.a.s. al trattamento dei miei dati 
 
 
 

Firma 
 
 

_________________________ 



 

 

 
Informativa all'Interessato sul trattamento immagini 

 
 (Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione 

dei dati personali n. 679/2016)  
 
 

Premessa 
Questa informativa sulla privacy è conforme all’articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali e all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR, General Data 
Protection Regulation). 
Durante lo svolgimento del percorso scolastico possono essere scattate delle fotografie o effettuate 
delle riprese video. Le immagini riprese durante il photoshooting fanno parte di un progetto didattico 
finalizzato allo studio del make up fotografico. Le immagini dei lavori effettuati durante il laboratorio di 
trucco vengono archiviate su supporto informatico ed utilizzate come eventuale materiale 
promozionale. Le immagini dello shooting vengono stampate e affisse all'interno della scuola, oppure 
condivise sui social media per scopi di marketing. 
 
Titolare del trattamento 
Nel rispetto dell’articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati da Beauty Center 
Valentino School s.a.s. di Goretta Schiavoni & c. (P.IVA 03063310928), che è titolare del trattamento 
dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
dell’articolo 4, paragrafo 1, n. 7 del GDPR. Beauty Center Valentino School s.a.s. ha sede a Cagliari in 
via Contivecchi, 2. 
Sono da considerarsi invece, incaricati del trattamento, coloro che elaborano o utilizzano materialmente 
i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare medesimo, ovvero il personale della 
segreteria della Scuola. 
 
Finalità del trattamento 
Ci sono due modi di acquisizione delle immagini: attraverso uno shooting fotografico interno al progetto 
didattico e in maniera amatoriale. 
Le immagini riprese durante il photoshooting fanno parte di un progetto didattico finalizzato allo studio 
del make up fotografico. Le immagini dei lavori effettuati durante il laboratorio di trucco vengono 
archiviate su supporto informatico ed utilizzate come eventuale materiale promozionale. Le immagini 
dello shooting vengono stampate e affisse all'interno della scuola, oppure condivise sui social media 
per scopi di marketing. 
 
Modalità per il trattamento dei dati 
Le immagini trattate sono archiviate nell'hard disk esterno collegato in rete con i PC della segreteria. 
Quindi l'accesso è consentito esclusivamente ai dipendenti che lavorano in segreteria. 
Molto spesso le immagini e i video vengono condivisi su Facebook e Instagram. Sono inoltre presenti 
sulle piattaforme di Google e Youtube. 
 
Esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione 
In qualunque momento potete chiederci se disponiamo di vostri dati personali e quali, di modificarli e di 
cancellarli in tutto o in parte. Eseguiremo immediatamente quanto da voi richiesto. 
 
Misure di minimizzazione del rischio 
 
Il titolare ha adottato diverse misure volte alla riduzione del rischio. 

 Anonimizzazione: l'immagine non viene mai associata ad un nome e cognome a meno che non 
venga espressamente indicato dall'interessato. 



 

 

 L'immagine pubblicata viene scelta con l'interessato, a volte viene inviata dallo stesso 
interessato, opportunamente per la pubblicazione. 

 
Legittimità del trattamento “condivisione immagini” 
 
Il trattamento in questione comporta un rischio non probabile ma sensibile per la privacy dell'allievo. 
Tuttavia, considerando che: 

 il Titolare ha un legittimo interesse a condividere alcune immagini come documentazione del 
lavoro svolto 

 sono applicate le misure di sicurezza per minimizzare il rischio di accesso indebito o 
divulgazione dei dati 

 è stata approntata e messa a disposizione una dettagliata informativa agli interessati 

 gli interessati sono stati avvertiti dell'esistenza di un trattamento di loro dati personali e hanno 
rilasciato un consenso specifico 

 è possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati. 
 
Il titolare ritiene che il trattamento dei dati in questione sia legittimo e conforme allo spirito e alla lettera 
del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 e ritiene di avere la base 
giuridica per proseguirlo. 
 
 
 
 
□  Autorizzo la Beauty Center Valentino School s.a.s. al trattamento delle mie immagini 
 
□  NON Autorizzo la Beauty Center Valentino School s.a.s. al trattamento delle immagini 
 
 
 

Firma dell'interessato 
 
 

__________________________ 


