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IN/ARCH MASTER IN ARCHITETTURA DIGITALE

DOMANDA DI AMMISSIONE

DATI ANAGRAFICI DEL CANDIDATO 

Cognome ….........................................................................................................................................

Nome …...............................................................................................................................................

Nato/a a …............................................................................................. Provincia ….........................

Data di nascita ….......................... Nazionalità....................................................................................

Sesso  F    M 

Codice Fiscale …................................................................................................................................. 

Partita IVA …........................................................................................................................................

Indirizzo di residenza …..................................................................................... CAP ........................

Città …................................................................... Provincia …........... Nazione …............................

Domicilio …........................................................................................................ CAP ........................

Città …................................................................... Provincia …........... Nazione …............................

Telefono …............................................................. Cellulare …..........................................................

E - mail …...........................................................................................................................................

DATI MASTER

 Master in architettura digitale “Progettista esperto in tecnologie emergenti”

 Master in architettura digitale “Progettista di architetture sostenibili”

 Master in architettura digitale “SCREEN. Il Video e la comunicazione del progetto”

Barrare la casella del master per cui si desidera inviare la propria candidatura

BORSE DI STUDIO

 Il  candidato  richiede  una  borsa  di  studio  IN/ARCH  a  copertura  del  50%  delle  spese  di 

iscrizione e dichiara di essere in possesso dei requisiti indicati nel relativo bando.

 Il candidato beneficia di altre borse di studio e/o finanziamenti pubblici o privati

Se sì indicare quali .......................................................................................................................

http://www.inarch.it/
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ALLEGATI OBBLIGATORI

Il candidato allega alla presente domanda di ammissione:

• Lettera motivazionale

• Curriculum vitae

ALTRE INFORMAZIONI

Come ci ha conosciuto? Indicare le fonti attraverso cui è venuto a conoscenza dei Master IN/ARCH 

 Motore di Ricerca / Internet. Quale sito? ...........................................................................

 Social network. Quali? ….............................................................................................................

 Annunci on-line. Quali? …............................................................................................................

 Guide ai master / portali della formazione. Quali? …....................................................................

 Europaconcorsi

 Università

 Conoscenti

 Ex studenti del master IN/ARCH

 Altro. Specificare come: .............................................................................................................

Luogo, data

…................................ FIRMA

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

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
I  dati  da  Lei  forniti  mediante  il  presente  modulo  e  quelli  contenuti  nella  documentazione  allegata  saranno  trattati  da  Inarch  Servizi  srl,  titolare  del  
trattamento,  ai  fini  della valutazione dei  requisiti  necessari  per  la  partecipazione al  Master   prescelto,  per  la procedura di  iscrizione e  per  l'invio di  
comunicazioni con finalità didattiche e, se lo desidera, di natura promozionale o commerciale. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche. Il  
conferimento dei dati è facoltativo tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe comportare la mancata accettazione e valutazione della presente  
domanda.
In caso di ammissione al Master, e per il successivo stage, i dati potranno essere comunicati all’INAIL, agli altri competenti enti pubblici e alle compagnie  
assicurative operanti nel settore; ai fini del corretto svolgimento del Master e del tirocinio, ai docenti, ai tutor  agli altri iscritti alla medesima classe di master  
e ai componenti la Commissione d’esame nonché in fase di stage ai “soggetti ospitanti” (studi professionali, aziende, enti pubblici o privati ecc). In ogni  
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

 Dà il consenso al trattamento dei dati  Non dà il consenso al trattamento dei dati

Compilando il presente modulo ha diritto a ricevere presso l'indirizzo e-mail indicato la Newsletter IN/ARCH.
Se non desidera ricevere la newsletter barri la seguente casella:  
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