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Regolamento per l'istituzione di borse di studio 
per il proseguimento della formazione dei giovani 
più promettenti

Ai fini di promuovere l’eccellenza nelle discipline accademiche e la formazione delle 
professionalità nell’ambito delle Creative Media Industries, l’Associazione Carlo U.Rossi 
intende supportare giovani fortemente motivati e di talento mettendo a disposizione una 
borsa di studio per l’accesso ai corsi postgraduate di SAE Institute.

Art. 1 - Finalità generali e scopi
L’Associazione Carlo U.Rossi, al fine di favorire il proseguimento e il completamento della 
formazione dei più promettenti tra i giovani laureati che abbiano conseguito un titolo di 
studio universitario come da art. 2 che si distinguano nell’ambito della produzione artistica, 
sound engineering in studio di registrazione, istituisce una borsa di studio regolamentata 
nelle modalità e nei principi dagli articoli inclusi in questo documento.

Art. 2 - Destinatari delle borse di studio e requisiti richiesti
1. La borsa di studio di cui al presente regolamento, a copertura totale della retta di 

frequenza del corso MA/MSc Professional Practice, è riservata a persone di età non 
superiore a 30 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso e in possesso almeno di uno dei seguenti 
requisiti:

a. studenti SAE Institute in possesso di un Bachelor degree (Second Class 
Honours o superiore) o che abbiano una valutazione minima in Upper Second 
class nel modulo CMN6100;

b. Bachelor degree (Second Class Honours o superiore) in discipline affini (Audio 
& Film Industry / Media & Communication, ecc);

c. una qualifica equivalente con un minimo di 180 ECTS (es. laurea triennale 
italiana in discipline affini);

d. Residenza o domicilio in Piemonte.

2. In aggiunta viene richiesto:
e. comprovata conoscenza e padronanza della lingua italiana e inglese. Gli 

studenti non-madrelingua devono dimostrare un livello intermedio di 
conoscenza della lingua italiana e/o inglese (livello B2) come previsto dal 
Common European Framework of Reference; 

f. di non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo.

3. Al fine di valutare l'idoneità del percorso di studi, è richiesto un colloquio con la 
Direzione Accademica di SAE Institute Milano.

4. Possono partecipare all’assegnazione delle borse di studio anche i laureati di altre 
università.

5. La dichiarazione dei redditi non deve superare i €5.000,00 lordi annui.
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Art. 3 - Domande per l’istituzione delle borse 
Le domande di borsa di studio dovranno essere inviate all’indirizzo email: 
master@associazionecarlourossi.it entro e non oltre il 30 luglio 2018.

Ciascuna domanda andrà corredata di:
a. richiesta di ammissione ai corsi postgraduate e domanda di borsa di studio per 

eccellenza accademica e professionale debitamente compilate in tutte le parti; 
b. un Curriculum Vitae aggiornato (formato pdf);
c. una lettera motivazionale (formato pdf);
d. una breve descrizione dell’ambito di ricerca e del progetto formativo che si vuole 

proporre (formato pdf).
e. copia della documentazione certificata dall’università di provenienza a dimostrazione 

del titolo di studio conseguito con relativa votazione di laurea, o in alternativa 
autocertificazione ai sensi di legge. 

Nei giorni a seguire l’Associazione Carlo U.Rossi provvederà a contattare i candidati che 
rispecchiano i requisiti richiesti per fissare un colloquio diretto. 
Durante il colloquio i candidati dovranno sottoporre un proprio portfolio, in un qualsiasi 
formato standard adeguato agli scopi (tra i formati accettati: weblink, file, copie fisiche).
A questo primo colloquio ne seguirà uno con il Direttore Accademico di SAE Insitute 
Milano che potrebbe richiedere una verifica pratica delle competenze tecniche dichiarate a 
curriculum.

Art. 4 - Assegnazione delle borse di studio
Entro il 31 agosto 2018 l’Associazione Carlo U.Rossi congiuntamente con la Direzione 
Accademica di SAE Institute MIlano delibererà l’assegnazione della borsa. La modalità di 
assegnazione della borsa, soddisfatte le norme generali di ammissione, prevede una 
graduatoria di merito espressa con punteggio in centesimi sulla base dei seguenti criteri:  

• colloquio di ammissione: 50%
• capacità di sviluppare il progetto proposto 30%
• rilevanza e pertinenza delle esperienze lavorative rispetto alla proposta formulata 10%
• valutazione Major Project o media del modulo CMN6100 o tesi di laurea triennale: 10% 

Art. 5 - Conferimento della borsa di studio
1. Il candidato verrà informato dall’Associazione Carlo U. Rossi dell’assegnazione della 

borsa con comunicazione scritta, in forma cartacea o elettronica.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore dovrà far pervenire alla 

Associazione una dichiarazione di accettazione con l’impegno ad iniziare la fruizione 
della borsa entro i termini stabiliti. 

3. Qualora la documentazione necessaria all’iscrizione non venga fatta pervenire dal 
candidato entro i termini comunicati, la borsa verrà assegnata d’ufficio al candidato o ai 
candidati immediatamente successivi in graduatoria.

4. In caso di recesso dal corso verranno seguite le procedure previste dal Regolamento 
d’Istituto SAE Institute sottoscritto al momento dell’iscrizione.

5. La borsa di studio potrà essere erogata solo al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti iscritti al corso. 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Art. 6 - Diritti e doveri dei borsisti
1. La borsa di studio è riferita unicamente al corso in partenza il 10 Settembre 2018.
2. Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a 

trattamento previdenziale e assistenziale. 
3. Il titolare della borsa ha libero accesso a tutte le strutture dell’Istituto, secondo il 

regolamento d’Istituto e di corso sottoscritto al momento dell’iscrizione e secondo le 
disponibilità.

4. L’attività deve essere svolta continuativamente e con coscienza; sono fatte salve 
eventuali brevi interruzioni. L’interruzione dell’attività di studio e di ricerca per periodi 
superiori ai trenta giorni, in assenza di comprovate cause di forza maggiore, potrà 
comportare la decadenza dal godimento della borsa, come da art. 9.

5. Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione alla 
Associazione.

Art. 7 - Decadenza e rinuncia
1. Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:

a. entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino 
espressamente la borsa di studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati 
nell’impossibilità di farlo per motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente 
comprovate;

b. forniscano false dichiarazioni;
c. non ottemperino agli obblighi di cui all’art. 6.

2. La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore d’Istituto. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del 

Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

2. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura 
concorsuale.

Art. 9 - Revoca
1. La revoca in corso della borsa di studio è soggetta a discrezionalità della Direzione 

Accademica SAE Institute Milano e dell’Associazione Carlo U. Rossi.
2. La borsa di studio può essere revocata durante il corso nel caso in cui venga 

conseguita una valutazione di tipo Fail (mancato conseguimento degli obiettivi formativi 
previsti) in uno dei moduli del percorso di studi.

3. La borsa di studio può essere revocata nell’eventualità di casistiche diverse da quanto 
contemplato in 9.2, in ottemperanza alle norme e ai regolamenti accademici vigenti per 
SAE Institute e Middlesex University.

4. La revoca è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore d’Istituto.
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Email

Cellulare

Via + CivicoIndirizzo

Titolo conseguito
es. Diploma scuola superiore, Laurea breve, Laurea magistrale

NazioneTel. abitazione

Nome

Codice fiscale

Cognome

(Carta d’identità/passaporto)Tipo documento

DATI PERSONALI

 F MSesso

 GG / MM /  AAAAData di nascita

Come hai 
conosciuto SAE?

Passaparola Stampa Online Radio / TV Affissioni su mezzi 
pubblici

Fiera di 
settore

CAP

Residente europeo  Si No
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Altro

Indirizzo del piano di studi 
es. Scientifico, Classico, Informatica

Valutazione finale Termine degli studi
oppure data di fine prevista

Luogo di nascita

Città

N° documento

spedire a: admissions.milano@sae.edu

Nome dell’istituto
inserire l’indirizzo completo

RICHIESTA DI AMMISSIONE
CORSI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO, BIENNALI, POSTGRADUATE E VOCATIONAL

           

Produzione Audio

Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media

Music Business

Game Art Animation

Gennaio

TITOLO DI STUDIO Istruzione precedente: citare tutti i titoli di studio conseguiti, di livello pari o superiore al requisito minimo di accesso

SELEZIONE CORSO

Settembre

Urban Music Production

Color Correction

MA/MSc Professional Practice

Sound Arts

Electronic Music Production

QUANDO SEI DISPONIBILE A INIZIARE

Maggio



Firma:        Data:       GIORNO   /   MESE  /   ANNO

Sezione Staff

Timbro del responsabile Note

ESPERIENZE NEL SETTORE

Titolo

REFERENZE

Datore di lavoro Inizio Fine

Titolo Datore di lavoro Inizio Fine

Titolo Datore di lavoro Inizio Fine

Titolo

Società

Dettaglio contatto

Titolo

Società

Dettaglio contatto

Copia fronte-retro del documento di riconoscimento (carta di identità/passaporto) e codice fiscale/tessera sanitaria

Lettera motivazionale. Si prega di inserire unicamente le informazioni correlate alla richiesta di ammissione.

ALLEGATI OBBLIGATORI

ALLEGATI OPZIONALI

Portfolio artistico o portfolio professionale

Curriculum Vitae

Lettera di referenze

Informativa privacy
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RICHIESTA DI AMMISSIONE
CORSI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO, BIENNALI, POSTGRADUATE E VOCATIONAL

Opzionale. Si prega di specificare i dettagli di un professionista che possa fornire una referenza

Opzionale, lasciare in bianco se non presenti



RICHIESTA DI AMMISSIONE
CORSI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO, BIENNALI, POSTGRADUATE E VOCATIONAL

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta l’informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing

Firma:        Data:       GIORNO   /   MESE  /   ANNO

Firma:        Data:       GIORNO   /   MESE  /   ANNO

Informazioni generali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in conformità alle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante 
il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice Privacy”) 
e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in particolare, nel rispetto dei 
principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del 
trattamento dei dati personali.
1. Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è SAE Italia S.r.l. International Technol-
ogy College (di seguito “SAE Institute”), in persona del suo legale rappre-
sentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Trentacoste, n. 14, 
P. IVA 11800470152: esso decide in modo autonomo sulle finalità e sulle 
modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare 
per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.  L’elenco 
aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento (se nominati) è 
custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili, comunicati 
dall’interessato nel presente modulo al fine di raccogliere la richiesta di am-
missione ai corsi erogati da SAE Institute e per le ulteriori finalità indicate 
nella presente informativa. 
3. Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni in-
dicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e nel rispetto dei prin-
cipi di liceità, correttezza e trasparenza e degli altri principi indicati all’art. 
11 del Codice Privacy e art. 5 GDPR. 
Il Titolare tratterà i dati per finalità di servizio o contrattuali per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità del trattamento e comunque per non 
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio, contrat-
tuali, fiscali e contabili. I dati per le finalità di marketing/newsletter, ove sia 
stato rilasciato il tuo specifico consenso, saranno conservati per il tempo 
necessario a perseguire le finalità del trattamento o nel termine inferiore 
qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interes-
sato.
4. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento, necessità 
del consenso e conseguenze del mancato consenso
I dati personali raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto 
di mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità.
A) senza il consenso espresso dell’interessato (art. 24 Codice Privacy e art. 
6 GDPR), per le seguenti finalità:
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da 
rapporti in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla 
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
- con esclusione della diffusione, per perseguire un interesse legittimo del 
titolare (salvo che non prevalgano i diritti, le libertà fondamentali, la dignità 
o un legittimo interesse dell’interessato) 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e in caso di mancato conferimento 
non potremo garantirti l’ammissione ai corsi erogati da SAE Institute. 
B) solo previo specifico e distinto consenso dell’interessato (artt. 23 Codice 
Privacy e art. 7 GDPR), operato mediante la specifica approvazione al mo-
mento della richiesta di ammissione, per le seguenti finalità di marketing: 
inviare via e-mail newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pub-
blicitario su servizi offerti dal Titolare ed elaborare studi, ricerche e statis-
tiche di mercato. I dati raccolti per tale finalità non verranno comunicati o 
diffusi.
Il conferimento dei dati per la finalità sub B) è facoltativo. Può quindi de-
cidere di non conferire alcun dato per tale finalità o di revocare successiv-
amente e in qualsiasi momento la possibilità di trattare dati già forniti, ma 
la revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca.

La base giuridica del trattamento dei dati da parte del Titolare com-
prende in particolare:
i. il consenso che l’intessato ha accordato al Titolare affinché questo 
tratti i propri dati personali;
ii. l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è il contraente (ad es. 
per aver accettato un posto in un corso);
iii. l’esecuzione di misure precontrattuali in seguito alla sua richiesta;
iv. i casi in cui il Titolare è giuridicamente obbligato ad attenersi agli 
obblighi legali che si applicano allo stesso in qualità di responsabile 
del trattamento;
v. i casi in cui il trattamento è necessario per salvaguardare i tuoi inter-
essi vitali o gli interessi vitali di terzi;
vi. i casi in cui il trattamento è necessario per lo svolgimento di un 
compito di interesse pubblico o per l’esercizio di poteri pubblici di cui 
il Titolare (ovvero il responsabile del trattamento) è investito;
vii. i casi in cui il trattamento è necessario ai fini dei legittimi interessi 
perseguiti dal responsabile del trattamento o da terzi, salvo ove su tali 
interessi prevalgano: interessi riguardanti la sicurezza, i tuoi diritti e le 
tue libertà fondamentali e la salvaguardia dei tuoi dati personali contro 
danni gravi; tutto questo richiede la salvaguardia dei dati personali, in 
particolare quando il soggetto in questione è un minore.
5. Accesso e trasferimento dei dati
I dati potranno essere resi accessibili e/o trasferiti per le finalità di cui 
al punto 4: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del gruppo 
Navitas Limited di cui il Titolare fa parte, nella loro qualità di incaricati 
e/o responsabili interni del trattamento.
- a società del gruppo Navitas Limited di cui il Titolare fa parte (ad es-
empio per lo storage dei dati personali, per l’utilizzo di piattaforme per 
finalità di marketing, etc.); 
- a terzi soggetti (ad esempio, istituti di credito, studi professionali, 
etc.) che dovessero svolgere attività in outsourcing per conto del Tito-
lare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubi-
cati all’interno dell’Unione Europea del Titolare o del gruppo Navitas 
Limited di cui fa parte il Titolare e/o di società terze incaricate e debita-
mente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno 
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi 
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, 
se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione ade-
guato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea.
6. Diritti dell’interessato
L’intressato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 
da 15 a 22 GDPR, in particolare il diritto di accesso ai dati, di rettifica 
o di cancellazione degli stessi, di richiedere la limitazione o di opporsi 
al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha, 
inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
In caso di violazione dei dati personali dell’interessato, tenuto conto di 
quanto previsto dall’art. 34 GDPR, il Titolare provvederà alla comuni-
cazione della violazione all’interessato.
7. Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato
L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti inviando una 
raccomandata A/R a SAE Italia S.r.l. International Technology College., 
con sede legale in via Trentacoste n. 14, 20134 MILANO o una e-mail 
all’indirizzo dpmsweu@navitas.com.
Per ulteriori approfondimenti sul trattamento dei dati personali, si 
rimanda anche alle policy privacy presenti sul sito www.navitas.com  

Versione n. 02-18 | Pagina 3 di 3spedire a: admissions.milano@sae.edu



 
 

BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZA  
ACCADEMICA E PROFESSIONALE 

Richiesta di borsa di studio per il corso MA/MSc Professional Practice in Creative Media Industries in partenza nel 
mese di settembre 2018. Data di chiusura degli invii: lunedì 30 luglio 2018 

 
Per poter applicare a questa borsa di studio è necessario aver preso visione del regolamento per 
l’istituzione delle borse di studio. Per poter inviare correttamente questa richiesta occorre allegare 
contestualmente il modulo di richiesta di ammissione ai corsi postgraduate. 
 
Dettagli del candidato 
 
Cognome:       Nome:       
 
Data di nascita:       Sesso: Maschio     Femmina          
 

Documento:       Numero del 
documento:       

 
Indirizzo: 

 

      
 
      
 
Telefono:                                                                                
       Mobile:       

 
Email: 
       

 
SAE Institute Milano (compilazione a cura dell’amministrazione) 
 
Il candidato richiede l’ammissione al seguente corso presso SAE Institute Milano con  
inizio nel mese di settembre 2018:  
 

 

      MA/MSc Professional Practice (Creative Media Industries)  
                    
Numero della pratica:        

 
Il candidato dichiara di essere  
(barrare la casella corrispondente al profilo attuale):       
          

Studente  
SAE Institute 

(che abbia completato  
il modulo CMN6100) 

 

 
Graduate  

SAE Institute 
 
       

 

 

Laureato proveniente  
da altra università  

   
 
 
 

 



 
Nome del college/università/scuola di provenienza 
  
        
   
 

Nome del corso e classificazione del titolo ottenuto o in procinto di ottenere 
 

        

 

 
 
     Esperienza professionale 

 

 
Risultati accademici 
In non più di 200 parole, spiegare quali sono i risultati accademici ottenuti fino ad oggi. Se studente 
SAE, indicare la media dei moduli 4200, 5300, 6100, 620x. 
 

      

 
In non più di 200 parole, spiegare qual è stata l’esperienza professionale fino ad oggi: 
 

      
 
 



 
 

 

 
Referenze e/o onorificenze/premi aggiudicati 
In non più di 200 parole, spiegare se e quali di questi risultati sono stati raggiunti: 
 

      
 
 
 

Altre informazioni 
In non più di 200 parole, specificare altre informazioni rilevanti ai fini della candidatura (ad esempio 
attività extra-curriculari, di coordinamento, di volontariato, ecc.) 
 

      
 
 
 



 
 
Consenso 

 
In non più di 200 parole, spiegare quali sono i piani per il futuro e come questo corso possa aiutare a 
supportarli: 

 

      
 
 
 

Informazioni generali 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in 
particolare, nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali. 
1. Il titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE (di seguito “SAE Institute”), in 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Trentacoste, n. 14, P. IVA 11800470152: esso 
decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per 
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.  L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento (se 
nominati) è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.  
2. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili, comunicati dall’interessato nel presente modulo al fine di raccogliere la 
richiesta di immatricolazione ai corsi erogati da SAE Institute e per le ulteriori finalità indicate nella presente informativa. In caso di 
disabilità rilevanti per il corso di studi, si prega di contattare SAE Institute per valutare il caso specifico e fornire un adeguato 
supporto. 
3. Modalità e durata del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza e trasparenza e degli altri principi indicati all’art. 5 GDPR.  
Il Titolare tratterà i dati per finalità di servizio o contrattuali per il tempo necessario per adempiere alle finalità del trattamento e 
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio, contrattuali, fiscali e contabili. I dati per le 
finalità di marketing/newsletter, ove sia stato rilasciato il tuo specifico consenso, saranno conservati per il tempo necessario a 
perseguire le finalità del trattamento o nel termine inferiore qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte 
dell’interessato. 
4. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento, necessità del consenso e conseguenze del mancato consenso 
I dati personali raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità. 
A) senza il consenso espresso dell’interessato (art. 6 GDPR), per le seguenti finalità: 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; 
- adempiere all’eventuale richiesta dell’interessato di erogazione di un finanziamento da parte dell’istituto di credito indicato nel form 
di richiesta, per il quale il Titolare rappresenta l’intermediario ai fini della valutazione della pratica di finanziamento;  
- adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
- con esclusione della diffusione, per perseguire un interesse legittimo del titolare (salvo che non prevalgano i diritti, le libertà 
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato)  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e in caso di mancato conferimento non potremo garantirti l’immatricolazione ai corsi erogati 
da SAE Institute e/o la correlata richiesta di finanziamento. 
B) solo previo specifico e distinto consenso dell’interessato (art. 7 GDPR), operato mediante la specifica approvazione al momento 
della richiesta di immatricolazione, per le seguenti finalità di marketing: inviare via e-mail newsletter, comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su servizi offerti dal Titolare ed elaborare studi, ricerche e statistiche di mercato. I dati raccolti per tale finalità 
non verranno comunicati o diffusi. 
Il conferimento dei dati per la finalità sub B) è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato per tale finalità o di 
revocare successivamente e in qualsiasi momento la possibilità di trattare dati già forniti, ma la revoca non pregiudicherà la liceità 
del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
La base giuridica del trattamento dei dati da parte del Titolare comprende in particolare: 



i.        il consenso che l’Interessato ha accordato al Titolare affinché questo tratti i propri dati personali; 
ii.        l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è il contraente (ad es. per aver accettato un posto in un corso); 
iii.        l’esecuzione di misure precontrattuali in seguito alla sua richiesta (ad es. la richiesta di finanziamento); 
iv.        i casi in cui il Titolare è giuridicamente obbligato ad attenersi agli obblighi legali che si applicano allo stesso in qualità di 
responsabile del trattamento; 
v.        i casi in cui il trattamento è necessario per salvaguardare i tuoi interessi vitali o gli interessi vitali di terzi; 
vi.        i casi in cui il trattamento è necessario per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di poteri 
pubblici di cui il Titolare (ovvero il responsabile del trattamento) è investito; 
vii.        i casi in cui il trattamento è necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento o da terzi, 
salvo ove su tali interessi prevalgano: interessi riguardanti la sicurezza, i diritti e le libertà fondamentali dell’Interessato e la 
salvaguardia dei suoi dati personali contro danni gravi; tutto questo richiede la salvaguardia dei dati personali, in particolare quando 
il soggetto in questione è un minore. 
5. Accesso e trasferimento dei dati 
I dati potranno essere resi accessibili e/o trasferiti per le finalità di cui al punto 4:  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del gruppo Navitas Limited di cui il Titolare fa parte, nella loro qualità di 
incaricati e/o responsabili interni del trattamento. 
- a società del gruppo Navitas Limited di cui il Titolare fa parte (ad esempio per lo storage dei dati personali, per l’utilizzo di 
piattaforme per finalità di marketing, etc.);  
-  a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di SAE Institute ad altri soggetti pubblici (ad es. 
MIUR), a soggetti pubblici e privati qualora ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento 
lavorativo e professionale degli studenti di SAE Institute, nonché a soggetti pubblici e privati per la effettuazione di attività di studio e 
rilevazione statistica. I dati personali verranno inoltre comunicati all’istituto bancario che, in convenzione con SAE Institute, eroga i 
finanziamenti richiesti dagli studenti per la partecipazione ai corsi; 
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità 
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed 
accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino 
ipotesi di reato.  
I dati potranno altresì essere comunicati ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili esterni del trattamento o operanti 
in veste di Titolari autonomi.  
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.  
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare o del gruppo 
Navitas Limited di cui fa parte il Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I 
dati potranno essere oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si 
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il 
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, 
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 
6. Diritti dell’interessato 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR, in particolare il diritto di accesso ai dati, di rettifica o di 
cancellazione degli stessi, di richiedere la limitazione o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato 
ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 
In caso di violazione dei dati personali dell’interessato, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 34 GDPR, il Titolare provvederà alla 
comunicazione della violazione all’interessato. 
7. Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato 
L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti inviando una raccomandata A/R a SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY COLLEGE, con sede legale in via Trentacoste n. 14, 20134 MILANO o una email all’indirizzo 
dpmsweu@navitas.com. 
Per ulteriori approfondimenti sul trattamento dei dati personali, si rimanda anche alle policy privacy presenti sul sito Navitas al 
seguente link:  https://www.navitas.com/privacy_policy_it 

 
Firma Data 

      
 

      

 
 

 
Si prega di inviare il modulo compilato in tutte le sue parti insieme ai documenti richiesti, 
come da regolamento per l’istituzione delle borse di studio, a: 
 
Associazione Culturale Musicale 
Carlo U. Rossi 
Via Vincenzo Monti, 28 
10126 Torino 
Email: master@associazionecarlourossi.it 

 


