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MODULO DI AMMISSIONE AL  

COLLEGIO UNIVERSITARIO LUIGI LUCCHINI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome:______________________________ Nome: ________________________________ 

Data di nascita:__________________________  Luogo di nascita:________________________ 

Provincia di nascita: ______________________  Stato di nascita:_________________________ 

Nazionalità:_____________________________ 

Codice fiscale: ___________________________________________________________________ 

 

CONTATTI 

Telefono:_______________________________ Cellulare:______________________________ 

E-mail:_________________________________ 

 

RESIDENZA 

Italia:           o Estero: 

Indirizzo:_______________________________ Indirizzo:______________________________ 

_______________________________________   _______________________________________ 

Comune: ________________________________ _______________________________________ 

Cap:____________________________________ Paese: _________________________________ 

Provincia: _______________________________ _______________________________________ 

 

FOTO TESSERA 
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DOMICILIO 

In Italia:               o Estero: 

Indirizzo:_______________________________ Indirizzo:______________________________ 

________________________________________  _______________________________________ 

Comune: ________________________________ _______________________________________ 

Cap:____________________________________ Paese:_________________________________ 

Provincia: _______________________________ _______________________________________ 

 

PRESENTERÓ DOMANDA PER LA BORSA DI STUDIO 

 

si  no 

 

CORSO DI STUDI UNIVERSITARIO A CUI SARO’ ISCRITTO AL MOMENTO 

DELL’INGRESSO AL COLLEGIO 

Università degli Studi di Brescia  

Corso di Laurea: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Anno di frequenza: ____________________ 

 

LIVELLO DI STUDI 

  Laurea Triennale      Laurea specialistica 

 

   Ciclo Unico        Master 

 
   Dottorando      Ricercatore 

 

   Visiting                                                            Altro, specificare:  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI 

 

Maturità:________________________________________________________________________ 

Istituto:_________________________________________________________________________   

Città:___________________________________________________________________________ 

Data:______________     Voto:____________________________ 
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Laurea Triennale in:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Università:_______________________________________________________________________ 

Città:_________________________    Data:____________________________ 

Media esami:____________________  Voto:____________________________ 

 

Laurea Specialistica/Ciclo Unico in:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Università:_______________________________________________________________________ 

Città:____________________________  Data:______________________________ 

Media esami:_____________________  Voto:_____________________________ 

 

Master Universitario/i:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Università:_______________________________________________________________________ 

Città:____________________________  Data:______________________________ 

Media esami:_____________________  Voto:_____________________________ 

 

Ulteriori informazioni relative al curriculum universitario 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

LINGUA: ______________________________________________      Livello di conoscenza: 

Madrelingua   Ottimo   Buono  Discreto Sufficiente 

 

Certificazione ________________________________________________________________ 

 

LINGUA: ______________________________________________      Livello di conoscenza: 

Madrelingua   Ottimo   Buono  Discreto Sufficiente 

 

Certificazione ________________________________________________________________ 
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LINGUA: ______________________________________________      Livello di conoscenza: 

Madrelingua   Ottimo   Buono  Discreto Sufficiente 

 

Certificazione ________________________________________________________________ 

 

ALTRE LINGUE CONOSCIUTE E CERTIFICAZIONI 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE E CERTIFICAZIONI 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

IMPIEGO/PROFESSIONE DEI GENITORI 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

INTERESSI CULTURALI 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ATTIVITA’ IN AMBITO SOCIALE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

STAGE ED ESPERIENZA LAVORATIVA 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ALTRE ATTIVITA’ NON ACCADEMICHE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

HOBBIES 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATI AL PRESENTE MODULO 

 

1.  Documentazione relativa all’esame di maturità;  

 

2.  Documentazione curriculum universitario (lista esami sostenuti con crediti maturati e voti) 

fornita dalla Segreteria dell’Università; 

 

3.  Auto-presentazione di una cartella (circa 300 parole) sulle motivazioni per la scelta del 

Collegio Universitario di Brescia, su come immagina il suo contributo personale alla vita 

del Collegio e su quali sono le sue aspirazioni per il futuro; 

 

4.   Solo per i richiedenti Borsa di Studio: copia certificazione ISEE del nucleo familiare; 

 

5. Il richiedente DEVE leggere attentamente l’Informativa sul trattamento dei dati personali 

allegata al presente modulo e compilare e firmare il relativo consenso. 

 

 

Data       Firma 

 

 

 

 

 

Contatti Segreteria Generale 
Tel. +39 030 2010693 
M. + 39 366 5878165 
info@collegiounibs.it 
www.collegiounibs.it 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@collegiounibs.it
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

DOMANDA DI AMMISSIONE STUDENTI 

(ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la 

Fondazione Collegio Universitario di Brescia (di seguito, la “Fondazione”) La informa che i Suoi dati 

personali da Lei forniti alla Fondazione in fase di domanda di ammissione (di seguito, i “Dati”), formeranno 

oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è 

ispirata l’attività della Fondazione, del trattamento di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) (il “Trattamento”), del 

Codice. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: 

 

a) Finalità e Modalità del trattamento. 

 

La raccolta ed il trattamento di Dati a Lei riferiti sono effettuati al fine di consentire alla Fondazione di 

valutare la Sua richiesta di ammissione alla Fondazione. 

 

Il processo selettivo tiene conto del percorso formativo dello Studente [valutazione della documentazione 

relativa all'esame di maturità e all'andamento scolastico degli ultimi due anni delle scuole secondarie 

superiori (documentazione non richiesta a dottorandi e ricercatori) e del curriculum universitario (lista esami 

sostenuti con crediti maturati e voti)], nonché – in caso di presenza dei pre-requisiti formativi dello Studente 

– degli esiti dei test psico-attitudinali che si svolgeranno presso la Fondazione, alla presenza di un consulente 

esterno. 

 

I Suoi dati personali saranno trattati da personale Incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 30 del 

D.Lgs. 196/2003. 

 

Il Trattamento potrà riguardare anche dati sensibili1 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) (“dati sensibili”) 

e dell’articolo 26 (“Garanzie per i dati sensibili”) del Codice. 

 

Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri 

logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i Dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni. In particolare i dati saranno trattati 

mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. I Dati 

riferiti all’Interessato sono, o sono stati, forniti alla Fondazione dallo stesso Interessato. I Dati potranno 

essere raccolti anche presso terzi, nel qual caso sarà nostra cura procedere tempestivamente ad informarVi, 

come previsto dall’art. 13, comma 4, del Codice. 

 

b)  Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati. 

 

Il conferimento di Dati alla Fondazione è obbligatorio per i soli Dati per cui è previsto un obbligo normativo 

(ovvero stabilito da leggi, regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.) o necessario per 

l’esecuzione delle attività valutative e selettive della Fondazione. 

1 
L’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice definisce i dati sensibili “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale”. 

 
_______________________________ 
1 L’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice definisce i dati sensibili “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 

a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
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c)  Conseguenze in caso di rifiuto di conferire i Dati. 

 

In presenza di un obbligo normativo di conferimento, il rifiuto da parte dell’Interessato di fornire i Dati può 

determinare la violazione da parte dell’Interessato delle norme che stabiliscono tale obbligo (con possibili 

conseguenze a carico dell’Interessato). In presenza di un obbligo statutario/regolamentare, il rifiuto da parte 

dell’Interessato di fornire i Dati può comportare per la Fondazione l’impossibilità di eseguire le operazioni 

che presuppongono il trattamento dei suddetti Dati e ciò con ogni conseguenza e danno a carico 

dell’Interessato. Nei casi in cui l’Interessato è libero di conferire i Dati, l’eventuale rifiuto di fornirLi non 

determina violazioni normative o contrattuali (con le relative conseguenze suesposte). 

 

d) Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati 

 

I Dati, o alcuni di essi, possono essere comunicati alle seguenti persone o enti che all’uopo possono 

effettuare operazioni di trattamento per  

_ collaboratori, consulenti al fine di valutare il suo profilo. 

 

e) Diritti dell'Interessato. 

 

L’articolo 7 del Codice riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare 

attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di: 

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2.  ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, 

dei Responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 

dati personali possono essere comunicati; 

3. ottenerne: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati, 

4. opporsi: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta. 

 

f) Dati relativi al Titolare dei trattamenti 

 

Titolare dei trattamenti è Fondazione Collegio Universitario di Brescia, Piazza del Mercato n. 15, 25121 

Brescia. 

 

*** 

 

Con i migliori saluti. 

 

 
Brescia,  maggio 2017     Fondazione Collegio Universitario di Brescia 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

DOMANDA DI AMMISSIONE STUDENTI 

(ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Oggetto: Consenso al trattamento di dati personali e sensibili – D.Lgs. 196/2003 

Consenso necessario allo svolgimento delle finalità e delle forme di 

comunicazione di cui ai Punti a) e d) dell’Informativa 

 

 

Spettabile Fondazione Collegio Universitario di Brescia, 

 

dichiaro di aver ricevuto l’Informativa resami ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e di averne compreso il contenuto. 

 

Consapevole che per l’esecuzione delle finalità di cui alla lettera “a) Finalità e Modalità del 

trattamento” dell’Informativa potranno essere oggetto di trattamento dati sensibili ai sensi dell’art. 

4, comma 1, lettera d) (“dati sensibili”) e dell’articolo 26 (“Garanzie per i dati sensibili”) del Codice 

 

do il consenso  nego il consenso 

 

al trattamento dei miei dati personali e sensibili per le finalità indicate nell’Informativa. 

 

Consapevole, inoltre, che per l’esecuzione delle finalità di cui alla lettera “a) Finalità e Modalità 

del trattamento” dell’Informativa potranno essere oggetto di comunicazione, alle categorie di 

soggetti indicati al punto “d) Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati”, dati personali e dati 

sensibili  

 

do il consenso           nego il consenso 

 

alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili alle categorie di soggetti indicati 

nell’Informativa. 

 

 

Nome e Cognome _____________________ 

 

Firma _____________________ 

 

Data _____________________ 
 


