GUIDA ALLE AMMISSIONI
ON LINE
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ALLEGATO N. 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio

1.
COSA FARE PRIMA DI COMPILARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE ON LINE
Prima di compilare la domanda di ammissione on line, si consiglia di
- leggere attentamente il BANDO delle ammissioni e verificare se si è in possesso dei requisiti di
accesso
PAGARE LE TASSE

(N.B le tasse di ammissioni non sono rimborsabili)

• CONTRIBUTO DI AMMISSIONE (denominato “Prima tassa di ammissione”) pagabile su pagoPA del
sistema Isidata;
• TASSA DI AMMISSIONE (denominata “Seconda tassa di ammissione”) di euro 15,13 sul c/c. n.1016
intestato all’Agenzia dell’Entrate – Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche –causale: esame di
ammissione anno (inserire l’anno accademico per cui si fa richiesta);
- FARSI RILASCIARE DAL PROPRIO MEDICO UN CERTIFICATO MEDICO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
AGONISTICA
- SCRIVERE UNA AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO FIRMATA- diploma di scuola
secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria superiore o laurea triennale o magistrale (secondo il
modello I allegato alla presente GUIDA) – Nel caso non si è ancora in possesso del titolo o diploma, ma

in attesa di conseguirlo, scrivere il mese e l’anno scolastico presunto in cui verrà conseguito.
-

SOLO PER LE AMMISSIONI AI TRIENNI E BIENNI SCRIVERE UN

CURRICULUM VITAE ATTESTANTE

L’ATTIVITA’ ARTISTICA FIRMATO

-

SCANSIONARE IN FORMATO PDF O JPG/JPEG(FOTO) SEPARATAMENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:

•
•

documento di identità personale dello studente in corso di validità
la ricevuta di pagamento (N.B. è necessario scansionare solo la parte ATTESTAZIONE DI
VERSAMENTO, NON TUTTO IL BOLLETTINO!!!! – e che siano ben visibili il TIMBRO
dell’UFFICIO POSTALE con DATA DI VERSAMENTO e NUMERO DI VERSAMENTO

• il certificato medico per l’attività sportiva agonistica
• autocertificazione del titolo di studio
• curriculum vitae attestante l’attività artistica
Rinominare i documenti in modo opportuno (ad esempio Nome_Cognome__certificatomedico)

N.B. per compilare la domanda di ammissione on line è necessario avere un indirizzo e-mail

2.
STUDENTI STRANIERI
Gli studenti stranieri prima di compilare la domanda on line devono:

- leggere attentamente il BANDO delle ammissioni e verificare se si è in possesso dei requisiti di
accesso
-

FARSI RILASCIARE DALLA PROPRIA AMBASCIATA IL VISTO

- PAGARE LE TASSE (N.B. le tasse di ammissioni non sono rimborsabili)
• CONTRIBUTO DI AMMISSIONE (denominato “Prima tassa di ammissione”) pagabile su pagoPA del
sistema Isidata;
• TASSA DI AMMISSIONE (denominata “Seconda tassa di ammissione”) di euro 15,13 sul c/c. n.1016
intestato all’Agenzia dell’Entrate – Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche –causale: esame di
ammissione anno (inserire l’anno accademico per cui si fa richiesta);
- FARSI RILASCIARE DAL MEDICO UN CERTIFICATO MEDICO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
AGONISTICA
- SCRIVERE UNA AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO FIRMATA- diploma di scuola
secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria superiore o laurea triennale o magistrale (secondo il
modello I allegato alla presente GUIDA) – Nel caso non si è ancora in possesso del titolo o diploma, ma

in attesa di conseguirlo, scrivere il mese e l’anno scolastico presunto in cui verrà conseguito.
-

SOLO PER LE AMMISSIONI AI TRIENNI E BIENNI SCRIVERE UN

CURRICULUM VITAE ATTESTANTE

L’ATTIVITA’ ARTISTICA FIRMATO

-

SCANSIONARE IN FORMATO PDF O JPG/JPEG(FOTO) SEPARATAMENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:

•
•
•

Passaporto
permesso di soggiorno valido
la ricevuta di pagamento (N.B. è necessario scansionare solo la parte ATTESTAZIONE DI
VERSAMENTO, NON TUTTO IL BOLLETTINO!!!! – e che siano ben visibili il TIMBRO
dell’UFFICIO POSTALE con DATA DI VERSAMENTO e NUMERO DI VERSAMENTO

•
•
•

certificato medico per l’attività sportiva agonistica
autocertificazione del titolo di studio
curriculum vitae attestante l’attività artistica

Rinominare i documenti in modo opportuno (ad esempio Nome_Cognome__certificatomedico)

N.B. per compilare la domanda di ammissione on line è necessario avere un indirizzo e-mail
3.
PROCEDURA ON LINE
Dopo aver eseguito tutte le operazioni indicate nel paragrafo precedente, siete pronti per compilare la
domanda di ammissioni on line.

Connettersi al sito web https://www.servizi2.isidata.net/home/Index.aspx -home page di ISIDATA Srl;
cliccare nel menù sul lato sinistro sulla sezione “Servizi Studenti”

cliccare sull’icona Accademia di Danza, come indicato nell’immagine qui di seguito

Dal menu principale, scegliere l'opzione 1. "Inserimento domanda di ammissione",

Per gli studenti stranieri è possibile scegliere nel menu principale un’altra lingua per compilare la
domanda

Dal menu a tendina selezionare l'Istituzione “Accademia di Danza Roma” a cui si intende inoltrare la
domanda di ammissione.

Come indicato nei BANDI DI AMMISSIONE, disponibili nelle news didattiche sul sito web
dell’Accademia, le iscrizioni alle ammissioni per ogni corso, sono aperte in un periodo ben specifico e
non sarà possibile compilare la domanda di ammissione al di fuori del periodo indicato; nel caso si provi
ad inserire la domanda di ammissioni al di fuori del periodo indicato nel bandi, apparirà la dicitura
indicata nell’immagine

Non appena sarà disponibile la procedura on-line, non apparirà più la dicitura indicata al punto
precedente, ma apparirà la scheda anagrafica da compilare:

Si precisa che il programma messo a disposizione da ISIDATA Srl, nasce per i Conservatori,
perciò vi indichiamo qui di seguito solo ciò che è obbligatorio compilare:
la Password sarà calcolata automaticamente cliccando sull'icona laterale.

Il Cognome e il Nome dello studente devono essere inseriti solamente a caratteri maiuscoli.
Sesso: selezionare dal menu a tendina se Maschio o Femmina.
Scuola di: selezionare dal menu a tendina la Scuola, ovvero il corso di diploma o laurea per il quale si
intende richiedere l'esame di ammissione.
Eventuale specifica corso: solo per le ammissioni ai corsi PROPEDEUTICI (DAL 1° ALL’8°)
inserire la classe in cui ci si vuole iscrivere (1° oppure 2° etc…)
Nazione di nascita: selezionare dal menu a tendina la nazionalità (se non è presente nell’elenco scriverla
per esteso nel campo sottostante).
In possesso di nazionalità Italiana
porre la spunta se in possesso di nazionalità italiana

DATI RELATIVI ALLA NASCITA

Regione: inserire la regione di nascita solamente in caso di cittadinanza italiana.
Provincia nascita: sarà possibile inserire la provincia di nascita solamente se si è inserita la regione. Si
avrà la lista delle province appartenenti solamente a quella regione. Nel caso di nazionalità non italiana
inserire EE = Escursionista Estero.
Comune: scegliere il comune di nascita dal menu a tendina, oppure se si tratta di un comune non
presente nella lista, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitarlo nella casella sottostante.
Nel caso di allievi stranieri, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitare nel campo
sottostante il paese di provenienza. inserire Es.: se la nazionalità è americana, inserire USA. (oppure
USA-New York).

Data di nascita: inserire la data di nascita nel formato gg/mm/aaaa.
Codice fiscale: digitare il proprio codice fiscale, oppure farlo calcolare direttamente al sistema cliccando
sull'icona laterale,

cliccare su "Calcola" e poi "Riporta" per inserirlo.
DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA

N.B.: Nel caso di allievi stranieri, per ovvi motivi, inserire il domicilio in Italia e non la residenza
estera.
Regione: inserire la regione di residenza.
Provincia: sarà possibile inserire la provincia di residenza solamente se si è inserita la regione. Si avrà la
lista delle province appartenenti solamente a quella regione. Nel caso di nazionalità non italiana inserire
EE = Escursionista Estero.
Comune: scegliere il comune di residenza dal menu a tendina, oppure se si tratta di un comune non
presente nella lista, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitarlo nella casella sottostante.
Cap: digitare il codice di avviamento postale (numerico, massimo 5 caratteri).
Indirizzo: digitare l'indirizzo ed il relativo numero civico.
Telefono: inserire il numero di telefono dell'abitazione, obbligatorio se non si inserisce il n. di cellulare.
Cellulare: inserire uno o più numeri di cellulare. E' obbligatorio inserire o il n. di telefono fisso o di
cellulare. Si precisa che se lo studente è maggiorenne è necessario inserire il numero di cellulare dello
studente stesso e non del genitore.
E-mail: inserire l'indirizzo e-mail (minuscolo) dello studente se maggiorenne oppure di un genitore se
minorenne. L’indirizzo e-mail è obbligatorio perché è indispensabile per comunicarvi il Login e la
Password per poter rientrare ed apportare eventuali modifiche. E’ importante non perdere e non

cambiare questo dato (anche quando sarete allievi) in quanto ogni comunicazione ed altro verranno
inviate a questo indirizzo.
Se non ricevete l'e-mail, controllare nella cartella di posta denominata 'spam' o 'posta indesiderata' se
è presente l'e-mail inviata automaticamente dall'Accademia e contrassegnarla come posta sicura.
Titolo di studio: inserire il titolo di studio o la provenienza da altro Istituto ecc.....
Voto titolo di studio: inserire la valutazione relativa all’ultimo titolo di studio conseguito.
Data del titolo di studio: inserire la data relativa all’ultimo titolo di studio conseguito.
Nome Istituto del Titolo di studio: inserire il nome della Scuola dove si è conseguito il titolo di studio
Indirizzo Istituto del Titolo di studio: inserire l’indirizzo della Scuola dove si è conseguito il titolo di
studio
Frequenta la classe…della Scuola…: inserire la classe dell’attuale scuola frequentata (ad esempio 5°
Liceo Scientifico “F. Severi” di Roma, per le ammissioni ai TRIENNI – 2° Scuola Media “N. Ricciotti”
di Roma per le ammissioni ai Preaccademici)
In possesso Dip.Sup.: apporre il segno di spunta se si è già in possesso del diploma di maturità,
obbligatorio per i corsi Triennali, Biennali. Nel caso non si è ancora in possesso del diploma superiore,
ma in attesa di conseguirlo, non apporre la spunta e scrivere nelle note, il mese e l’anno scolastico
presunto in cui verrà conseguito.
Anno\A.A.: Anno di corso ed Anno Accademico al quale si intende chiedere l'ammissione. Il Campo è
precompilato dall’Istituzione e non modificabile dallo studente.
N° Commissione: il Numero Commissione deve rimanere su 1 e non è modificabile.
Iscritto ad altra Università: apporre il segno di spunta se si è iscritti ad un’altra Università.
FASCIA REDDITUALE: CAMPO DA NON COMPILARE
Insegnante preparatore: NON INSERIRE
Una volta terminato l'inserimento, facendo attenzione all'esattezza dei dati inseriti ed ai campi
obbligatori, cliccare su "Inserisci". A questo punto il programma visualizzerà sulla schermata un
messaggio come nell’immagine sottostante e invierà alla vostra E-mail, Login e Password.

4.

INSERIMENTO DELLE TASSE NEL PROGRAMMA

Cliccare su Gestione Tasse. Cliccare su inserisci nuova tassa

Apparirà una finestra dove sarà necessario indicare:
A.A. NUOVO

Tipo di Tassa: inserire dal menu a tendina: PRIMA tassa ammissione
Tipo esonero: inserire / (non sono previsti esoneri
Importo Versamento: L’importo viene dato in automatico
Pagabile dal al: inserire le date riportate nel bando delle ammissioni
Cliccare su inserisci
A questo punto CLICCARE SULL’ICONA in alto a sinistra SELEZIONE TASSE PER
MAV/IUV (Pago PA)

Si aprirà una finestra dove è necessario inserire la spunta di selezione sulle due tasse e cliccare su
Genera unico bollettino per le tasse selezionate

Scaricare il PDF per il versamento cliccando sull’icona pdf a fianco al tipo tassa

Il pdf del bollettino unico può essere versato presso le banche e altri prestatori di servizio di
pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad
esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc)., ma non può essere
versato presso Poste Italiane.
Il pagamento con pago PA risulta in automatico su isidata per cui non sarà necessario
allegarlo al portale.

Ripetere l’operazione cliccando su “Inserisci tassa”

Tipo di Tassa: inserire dal menu a tendina: SECONDA tassa ammissione
Tipo esonero: inserire / (non sono previsti esoneri)
N. di versamento: inserire il numero indicato nel bollettino
Data versamento: inserire la data indicata nel bollettino

Data incasso: inserire la stessa data del versamento
Anno accademico: Il Campo è precompilato dall’Istituzione e non modificabile dallo studente
N° di Conto Corrente Postale CCP: Il Campo è precompilato dall’Istituzione e non modificabile
dallo studente
Importo del versamento: Il Campo è precompilato dall’Istituzione e non modificabile dallo
studente
ISEE: NON E’ NECESSARIO
A questo punto è obbligatorio inserire l’immagine o la scansione dell’attestazione del
bollettino, cliccando su SFOGLIA, allegando il file PDF/JPEG/JPG.
Cliccare su

per salvare la procedura

Guida alle ammissioni on-line Accademia Nazionale di Danza
ATTENZIONE è necessario scansionare solo la parte ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO, NON
TUTTO IL BOLLETTINO!!!! – e che siano ben visibili il TIMBRO dell’UFFICIO POSTALE con DATA
DI VERSAMENTO e NUMERO DI VERSAMENTO – scansionare separatamente i due versamenti ed
allegarli entrambi.

Per apportare modifiche alla tassa già inserita:

cliccare sull'icona di modifica.
Apportare le modifiche e "salvare".
Nel caso si voglia eliminare una tassa già inserita, cliccare sulla crocetta rossa.

5.

COME APPORTARE MODIFICHE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Nel caso si siano inseriti nella domanda di ammissione dati non corretti e si vuole procedere alla
modifica degli stessi usare le credenziali inviate via e-mail.
Sarà possibile modificare i dati fintanto che l’Accademia non effettui la registrazione della
vostra richiesta di ammissione. Pertanto ricontrollare subito i dati inseriti, e se non corretti,
procedere immediatamente alla modifica.
Connettersi al sito web https://www.servizi.isidata.net/home/Index.aspx -home page di ISIDATA
Srl; cliccare nel menù sul lato sinistro sulla sezione “Servizi Studenti”
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cliccare sull’icona Accademia di Danza, come indicato nell’immagine qui di seguito

cliccare sull'opzione 2. del menu principale "Modifica domanda di ammissione".

Scegliere dal menu a tendina l’Accademia al quale avete richiesto l'esame di ammissione,
Inserire il codice e la password (inviati via e-mail al momento dell’inserimento della domanda di
ammissione).

14
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(In caso di smarrimento della password, inserire l'indirizzo E-mail indicato al momento
dell’inserimento della domanda di ammissione e cliccare su: "Richiedi". Il sistema vi invierà all’Email indicata le credenziali relative).
Cliccare su Richiesta di modifica domanda di ammissione.

Scegliere l'opzione 1. Gestione richieste di ammissione. In verde sarà evidenziato se l’Accademia
non ha ancora proceduto ad effettuare la richiesta per cui potrete ancora apportare modifiche.
Cliccare su "Modifica" se si deve modificare i dati dell’anagrafica.

Apportare le modifiche e "salvare".
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6.

STAMPA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ON LINE

Per effettuare la stampa procedere come segue:

Per stampare la vostra richiesta di ammissione: cliccare su "Stampe".

Scegliere l'opzione 1. Stampa domanda di ammissione.

Importante non modificare i campi: Immatricolazione DIRETTA No–Includi bollettini immagini SI
Nel caso di studenti maggiorenni inserire gli estremi del documento di riconoscimento dello
studente stesso. Nel caso di minorenni, inserendo SI alla domanda “il nominativo è minorenne?”
sarà necessario inserire gli estremi del documento del genitore.
Scegliere dal menu a tendina il tipo di Stampa, preferibilmente PDF.

Cliccare su “Stampa”- si aprirà una finestra con il file PDF e procedere alla stampa.
Una volta stampata la domanda di ammissione, compilarla a mano alla fine della domanda
inserendo data e firma. Se nella stampa della domanda di ammissione appare la dicitura
AUTODIDATTA, trascurare questo elemento, in quanto non è ritenuto importante.
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7.

INSERIMENTO DEI DOCUMENTI NEL PROGRAMMA

L’Accademia richiede di allegare, oltre alle copie digitali delle attestazioni di versamento dei
bollettini, anche altri documenti, già elencati nei primi due paragrafi:
STUDENTI ITALIANI
•

documento di identità personale dello
studente in corso di validità

•

il certificato medico per l’attività
sportiva agonistica
autocertificazione del titolo di studio
curriculum vitae attestante l’attività
artistica (solo per ammissioni al
triennio/biennio)

•
•

•
•
•
•
•

STUDENTI STRANIERI
passaporto
visto
il certificato medico per l’attività
sportiva non agonistica
autocertificazione del titolo di studio
curriculum vitae attestante l’attività
artistica (solo per ammissioni al
triennio/biennio)

E’ obbligatorio allegare tale documentazione nel programma altrimenti la domanda di
Ammissione non potrà essere accettata.
Per fare ciò utilizzare la funzione "Allega documentazione",

Dopo aver opportunamente rinominati i documenti, mediante la funzione “SFOGLIA” selezionare
uno per volta i documenti da allegare, cliccare su
per ogni documento.

e ripetere l’operazione

8. SOSTENERE LA PROVA DI AMMISSIONE IN INDIRIZZI DIVERSI
I candidati che intendono sostenere le prove di ammissione sia per l’indirizzo classico sia per
l’indirizzo contemporaneo, che per il coreografico, devono eseguire tutta la procedura descritta per
ogni indirizzo, compilando l’anagrafica nello stesso modo, semplicemente cambiando la SCUOLA
(classico, contemporaneo o coreografico) ed effettuando i due versamenti per ogni indirizzo. Di
conseguenza per ogni domanda di ammissione compilata lo studente avrà un utente e password
diversi.
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ricordare di conservare entrambe le credenziali per ciascuna domanda presentata e segnarsi quali
utente e password appartengono alla domanda per l’indirizzo classico e quali appartengono a quello
di contemporaneo, quali appartengono a quello di coreografia.
9. REGISTRAZIONE
DELLA
DELL’ACCADEMIA

DOMANDA

DI

AMMISSIONE

DA

PARTE

Il personale della Segreteria si preoccuperà di accettare le richieste di ammissione ed i dati verranno
inseriti nell’archivio delle domande di ammissione. Una e-mail automatica avviserà lo studente
dell’avvenuta accettazione

Da questo momento non sarà più possibile apportare modifiche alla domanda di ammissione.

NEL CASO LA DOMANDA SIA INCOMPLETA VERRA’ INVIATA UNA MAIL PERCHE’ IL
CANDIDATO POSSA MODIFICARLA.
10.

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO INVIARE LA DOCUMENTAZIONE VIA FAX O VIA E-MAIL o
PER RACCOMANDATA

I documenti DEVONO ESSERE INVIATI SOLO ON LINE TRAMITE LA PIATTAFORMA DI
ISIDATA:
-

-

stampa della domanda di ammissione on line firmata
Attestazione del versamento della TASSA di ammissione di euro 15,13 sul c/c. n.1016 intestato
all’Agenzia dell’Entrate – Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche –causale: esame di
ammissione anno (inserire l’anno accademico per cui si fa richiesta);
Fotocopia di un documento di identità personale.
dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) del titolo di studio firmata
certificato medico per l’attività sportiva agonistica
curriculum vitae attestante l’attività artistica firmato, (solo per le ammissioni ai trienni e bienni)

Per gli studenti stranieri, i documenti da inviare sono:
-

stampa della domanda di ammissione on line firmata
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-

-

copia del passaporto
copia del VISTO
Attestazione del versamento della TASSA di ammissione di euro 15,13 sul c/c. n.1016 intestato
all’Agenzia dell’Entrate – Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche –causale: esame di
ammissione anno (inserire l’anno accademico per cui si fa richiesta);
certificato medico per l’attività sportiva agonistica
autocertificazione del titolo di studio firmata
curriculum vitae attestante l’attività artistica firmato (solo per le ammissioni ai trienni e bienni)

Si fa presente che i candidati dovranno compilare e allegare la documentazione on line sulla
piattaforma di ISIDATA, entro la data indicata nel bando di ammissione, pena l’esclusione
dalla procedura di ammissione.

L'Accademia Nazionale di Danza di Roma non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni indipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, o da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
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ALLEGATO N. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _______________ nato/a a _______________ il __________ e residente a
___________________ in Via _______________________________________________________,
sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le false dichiarazioni dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI DI STUDIO

-

Diploma/Laurea____________________________________,

-

conseguito presso/da conseguire presso _______________________________

-

in data ________________________

-

con votazione/votazione presunta _____________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________ lì, _____________

La dichiarante
_________________________
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ALLEGATO N. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _______________ nato/a a _______________ il __________ e residente a
___________________ in Via _______________________________________________________,
sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le false dichiarazioni dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA DI ESSERE DIPLOMANDO/A

-

AL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I/II LIVELLO a.a. _____________,

-

DI CONSEGUIRE L’ESAME DI DIPLOMA ENTRO_____________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________ lì, _____________

La dichiarante ____________________

21

Guida alle ammissioni on-line Accademia Nazionale di Danza
ALLEGATO N. 3
PER CANDIDATI AMMISSIONI ON LINE
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

LIBERATORIA
Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________________
Nato/a___________________________________il_____________________________________
residente a________________________________provincia ______________________________
via_____________________________________________________________________________
cap.__________________________città______________________________________________
email______________________________________tel.__________________________________
con la firma del presente modulo dichiaro:
1. di essere consapevole che in occasione della partecipazione alle Audizioni dell’a.a. ____________in
modalità on line, fotografie e/o video pubblicati on line sulle piattaforme indicate dall’Accademia
Nazionale di Danza, se non coperte opportunamente da password sono rese pubbliche e visibili a
chiunque.
2. di cedere all’Accademia Nazionale di Danza l’autorizzazione all’utilizzo delle fotografie e/o video
registrazioni pubblicate al fine dell’audizione stessa.
3. di assumermi personalmente ogni rischio per danni, ed ogni altro inconveniente pregiudizievole che
possa accadermi che io dovessi cagionare a terzi, direttamente od indirettamente in occasione
della partecipazione all’Audizione, sollevando espressamente al riguardo l’Accademia da ogni
responsabilità a tali eventi e/o sinistri e/o infortuni connessi;
Io sottoscritto pertanto rilascio il più ampio consenso, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320
cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, e nel rispetto della
normativa Europea sul diritto alla Privacy di cui al Regolamento UE 679/2016 all’utilizzo di fotografie,
video e audio ripresi durante gli esami di ammissione o in altre manifestazioni o altri materiali audiovisivi
contenenti le proprie immagini, il nome e la voce per scopi documentativi e informativi, nonché la
conservazione degli stessi negli archivi informatici dell’Ente.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del sottoscritto e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il sottoscritto / la sottoscritta conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e
di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
In qualsiasi momento la presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata con comunicazione
scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Ente.

Data

Firma interessato
_______________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce all'Accademia Nazionale di Danza i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. L’Ente, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti
informazioni:
Finalità del trattamento: l’Ente tratterà i suoi dati personali per le finalità enunciate nella “LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI
DATI E IMMAGINI”.
Modalità di trattamento dei dati: i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Ente. Tali dati verranno trattati sia con strumenti
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive e/o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del soggetto
interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere
oggetto di diffusione su articoli di giornali specialistici o quotidiani locali relativi ad eventi di cui l'Ente è stato parte attiva.
Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento è l'Accademia Nazionale di Danza; il Rappresentante titolare è il Presidente
pro-tempore.
Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt.
da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Data

Firma interessato
--------------------------------------
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