
 

 
 

Richiesta di ammissione al
 

Corso di Perfezionamento in 

Diritto Tributario di Impresa ed Internazionale 

 

 

Nome:    
 

 

Cognome:    
 

 

Data e luogo di nascita:    
 

 

C.F .:    
 

 

Percorso accademico 

 

 
 

Io sottoscritto chiedo di essere ammesso al Corso di Perfezionamento in Diritto Tributario di Impresa 

ed Internazionale. Allego (in formato elettronico) il mio Curriculum Vitae, lettera motivazionale, 

copia del certificato di laurea (se laureato), copia del Documento di Identità e il modulo per il 

consenso al trattamento dei dati personali.

 

In fede, 
 

 

 

 

Data:    Firma:    

Corso di Laurea (specificare se triennale o magistrale e l’Università):    

Laurea conseguita il (data): con voto: 

Esami di Diritto tributario sostenuti 
 

1) Denominazione: voto   

2) Denominazione: voto   

3) Denominazione: voto   

4) Denominazione: voto   
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), ed in relazione alle norme di tutela della Privacy dei 

dati personali, La informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato da Maisto e 

Associati (di seguito “Titolare del Trattamento” o “Titolare”) ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

Vostra riservatezza e i Vostri diritti. 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. TITOLARE E SEDE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è: Maisto e Associati 

La Sede presso cui avviene il trattamento è: Piazza F. Meda, 5 – Milano 

Il Responsabile della Protezione dei Dati incaricato dal Titolare è: Studio Rivelli Consulting S.r.l. contattabile per 

qualsiasi richiesta di accesso all’indirizzo mail privacy@maisto.it 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Trattamento dei Dati è finalizzato unicamente: 

a) alla gestione della fase di selezione per l’iscrizione al “Corso di perfezionamento in diritto tributario di 

impresa ed internazionale”; 

b) all’inserimento dei nominativi e dei CV acquisiti all’interno di un database che verrà utilizzato per 

selezionare figure professionali, o per comunicazioni inerenti attività similari programmate dal Titolare; 

c) alla realizzazione di materiale pubblicitario che prevede tra l’altro anche l’utilizzo di immagini e fotografie. 

Il trattamento sarà effettuato nel caso a) sulla base del conferimento volontario di tali dati per la finalità descritta, mentre 

nel caso b) e c) sulla base di un consenso esplicito richiesto ed acquisito. 

In relazione all’emergenza sanitaria, La informiamo altresì che il Titolare potrà trattare i dati dei discenti anche per la 

prevenzione dal contagio da COVID-19, secondo modalità che Le saranno puntualmente illustrate al momento dell’avvio 

del corso stesso. 

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è 

soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 

art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

I dati trattati saranno esclusivamente quelli identificativi, quelli relativi alla fase di qualifica ed elencati nella domanda di 

ammissione ed i dati di contatto, indispensabili per il perfezionamento della richiesta di iscrizione, ed immagini e 

fotografie eventualmente acquisite durante lo svolgimento del corso, nonché gli eventuali dati acquisiti in relazione 

all’applicazione delle procedure per la prevenzione dal contagio da COVID-19. 

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati sarà effettuato unicamente da Incaricati al trattamento, mediante strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, oltre che con strumenti manuali, anche attraverso strumenti 

automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Inoltre, i processi 

aziendali del Titolare garantiscono la riservatezza e la sicurezza delle informazioni e la loro conservazione nel rispetto 

delle prescrizioni legislative e delle misure di sicurezza richieste. 

INFORMATIVA E RICHIESTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
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5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti dal Titolare non saranno trasmessi ad altri soggetti, salvo l’eventuale attività di verifica dei Titoli 

dichiarati nel modello di ammissione presso gli Atenei di pertinenza, o l’attività di realizzazione di materiale pubblicitario. 

Qualsiasi ulteriore dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento in relazione all’emergenza sanitaria non sarà 

diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (CRITERI DI DETERMINAZIONE) 

I dati personali raccolti dal Titolare saranno conservati: 

I. nel caso di ammissione al corso in oggetto, per tutta la durata dello stesso e per 1 anno a partire dalla data di 

completamento dello stesso; 

II. nel caso di non ammissione al corso, ed in caso di consenso conferito al Titolare (p.to 2.b), per 1 anno a partire 

dalla data della presentazione della domanda di ammissione. 

III. nel caso delle immagini e fotografie utilizzate la durata di conservazione è pari a tre anni dalla data di acquisizione. 

Qualsiasi ulteriore dato personale raccolto in relazione alla corretta gestione dell’emergenza sanitaria sarà conservato dal 

Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale. 

7. DIRITTI RICONOSCIUTI 

La Normativa Applicabile riconosce agli utenti una serie di diritti tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto: 

(i) di accedere ai propri Dati Personali; 

(ii) di chiederne la rettifica; 

(iii) di aver tutelato il proprio diritto all’immagine; 

(iv) di richiedere l’aggiornamento e la cancellazione dei propri dati, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 

legge; 

(v) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che li riguardano; 

(vi) di trasmettere agli stessi o a terzi da questi indicati le informazioni che la riguardano (c.d. “portabilità dei dati”); 

(vii) di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (anche in parte); 

(viii) di  revocare  il  proprio consenso (anche in parte)  in  qualsiasi  momento  mediante  richiesta  scritta rivolta  senza  

formalità al Titolare del Trattamento, ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo e-

mail: privacy@maisto.it 

 

Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non possa essere stato considerato soddisfacente, l’utente potrà 

rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) nei modi 

previsti dalla Normativa Applicabile. 

mailto:privacy@maisto.it


Informativa iscrizione “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO TRIBUTARIO DI IMPRESA ED INTERNAZIONALE” - Pag. 3 di 3  

 

 

 

Milano, …………………… 

 

Il/La sottoscritto/a, ………………………………………………………………………………………… C.F. 

…………………………………………………………………………………….………………….. 

Dichiara di aver ricevuto l’informativa redatta ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 fornita da Maisto e 

Associati nella qualità di Titolare del Trattamento, di aver compreso tutte le comunicazioni in essa contenute, e presto il 

mio consenso: 

 

 

1. Al Trattamento dei Dati finalizzato all’inserimento del mio nominativo e del mio CV all’interno di un database che 

verrà utilizzato per selezionare figure professionali, o per comunicazioni inerenti attività similari programmate dal 

Titolare [p.to 2 Lett. b)] 

 

Acconsento Non acconsento 

□                  □ 

 

2. Al Trattamento ed utilizzo delle immagini e delle fotografie che mi ritraggono per finalità di promozione e 

marketing, 

 

Acconsento Non acconsento 

□                  □ 

 

 

 

Firma    

 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 


