PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
via Cremolino, 141 - 00166 ROMA
tel. 06.61564226 fax. 06.61564640
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org

ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE
Anni successivi al primo
Cognome Nome …………………………………………..…………….… Matr. n. …………..…
Residenza nel periodo degli studi

Via …………………………………..... | C.a.p. ………. | Città ……………….… | Prov. ……
Tel. ……….………… | Cell. ……….….….. | Email …………………………...……..………
se religioso/a: Cognome e Nome del Responsabile a Roma …………………………………………

Chiede di essere iscritto alla Facoltà per l’anno accademico ……………/………………….
 secondo anno  terzo anno





 secondo anno







 fuori corso

del Corso di Baccalaureato / Laurea in

Scienze dei Processi Educativi e Formativi
Educatore Professionale
Educazione Religiosa
Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione
 fuori corso

del Corso di Licenza / Laurea Magistrale in

Progettazione e Gestione dei Servizi Scolastici e Formativi
Progettazione e Coordinamento dei Servizi Socio-Educativi
Catechetica e Pastorale Giovanile
Pedagogia e Didattica della Religione
Psicologia dell’Educazione

Allega Piano di studi
RICHIESTA CONSENSO DATI AGLI STUDENTI
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium»
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, svolto tramite strumenti manuali ed elaborazione
elettronica, finalizzato alla gestione della sua carriera accademica e alle iniziative riguardanti la vita della Facoltà:
 controlli di adempimento o assolvimento di obblighi derivanti da Leggi, Normative, Regolamenti, Statuti,
Autorità, Consiglio Accademico e rilevamento dati statistici ad uso interno e, su richiesta, dall’ISTAT;
 conferimento di borse di studio;
 diffusione dei propri dati personali e delle immagini (foto e video) nelle pubblicazioni ufficiali e nel sito Internet
della Facoltà, e in convegni e manifestazioni promossi, organizzati o sostenuti dalla Facoltà;
 (se religioso) invio di comunicazioni e informazioni al legittimo Superiore religioso;
In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 lo studente ha diritto di:
 conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento;
 richiedere la cancellazione, la modifica dei dati, il blocco del trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati;
 di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Agli effetti del D.Lgs. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
«Auxilium», con sede a Roma in via Cremolino, 141.

Firma per consenso
Data …………………………….

…………………………..……………………
(Studente)

