Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Al Presidente della Commissione esaminatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di “Dottore commercialista” ed “Esperto Contabile".

La domanda deve essere inviata, entro e non oltre i termini prescritti dall'ordinanza ministeriale, alla Segreteria
Esami di Stato – Università Cattolica del Sacro Cuore – Via Emilia Parmense 84 – 29122 Piacenza, con
raccomandata A.R. . A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.

__l__ sottoscritt__ _________________________________ nat__ a _____________________________
(prov.) ___ il ______________, residente a _______________________________________ (prov.) ___
c.a.p. _________ via ________________________________ n.° _____ cell. ______________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammess__ a sostenere l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di

Dottore commercialista (sezione A)

Esperto contabile (sezione B)

I SESSIONE 2018
II SESSIONE 2018

A tal fine ...... sottoscritt....
ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per chi rilascia
dichiarazioni mendaci, forma o fa uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato
DPR,
DICHIARA
di aver conseguito presso l’Università __________________________________ in data _______________
il diploma di laurea in _____________________________________________________________________
appartenente a:

□ ordinamento previgente
□ classe 64/S

□ classe LM 56

□ classe 84/S

□ classe LM 77

□ classe 17

□ classe L 18

□ classe 28

□ classe L 33
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DICHIARA INOLTRE

□ di aver compiuto il tirocinio dal _____________________ al ___________________________________
della durata di _________________ valido ai fini dell’iscrizione alla sezione ________dell’esame di Stato
presso il Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine di ________________________________
via _________________________, n. ____ cap___________ località _________________ prov. ( ____ )

□ di completare il tirocinio dal __________________________ al _________________________________
della durata di ________________________ valido ai fini dell’iscrizione alla sezione ________ dell’esame
di stato prima dell’inizio della __________ sessione 2018
presso il Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine di ________________________________
via _________________________, n. ___ cap__________ località _________________ prov. ( _____ )

ALLEGA
Ricevuta in originale di versamento di € .49,58 (ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 21/12/90):
- c/c.p.: n. 1016
- intestazione: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE
- causale: TASSA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
Ricevuta in originale di versamento di €. 450,00 non rimborsabili (ai sensi dell’art. 2 L. 25/07/97 n. 306):
- c/c.p.: n. 10461291
- intestazione: UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – VIA EMILIA PARMENSE 84 – 29122 PIACENZA
- causale: CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GENERALE ESAMI DI STATO DOTTORE
COMMERCIALISTA/ESPERTO CONTABILE

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda entro i termini prescritti
dall’ordinanza ministeriale sono esclusi dalla sessione di esame.

Piacenza, _________________________________ Firma _______________________________________

………………………………………………………………………………………………………………………………
TERMINE ISCRIZIONI ESAMI
23 maggio 2018 (I sessione) – 18 ottobre 2018 (II sessione)
DATE INIZIO PROVE
14 giugno 2018 (I sessione) – 15 novembre 2018 (II sessione)
Esame di Stato di “Dottore commercialista” (sezione A) riservato ai
 possessori di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente
 possessori di laurea classe 64/S o LM 56
 possessori di laurea classe 84/S o LM 77
21 giugno 2018 (I sessione) – 22 novembre 2018 (II sessione)
Esame di Stato di “Esperto contabile” (sezione B) riservato ai
 possessori di laurea classe 17 o L 18
 possessori di laurea classe 28 o L 33
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati personali che La riguardano
("Dati") effettuato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito anche l’“Università”).
2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Largo Agostino
Gemelli 1, 20123 Milano, tel. (+39) 027234.1.
3. Categorie di dati personali
Tra i Dati a Lei riferiti che l’Università tratta rientrano, a titolo esemplificativo:
• Dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto, esperienze professionali, istruzione, formazione;

•

Eventualmente, categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo stato di salute), contenuti
nella documentazione da Lei trasmessa all’Università o nell’apposito modulo disponibile sul sito, necessari per poter dar seguito
alla Sua eventuale richiesta di ausili per l’espletamento della prova e di eventuali tempi aggiuntivi.

4. Finalità del trattamento e base giuridica
I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a. Permettere la Sua iscrizione alla sessione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio di determinate
professioni e per l’effettuazione delle attività ad essa correlate;
b. Far valere e/o difendere i diritti dell’Università in contenziosi civili, penali e/o amministrativi.
La base giuridica del trattamento è costituita:
Per la finalità di cui sub a):
• Con riferimento ai Dati comuni, dall’esecuzione di misure precontrattuali, quali ad esempio la partecipazione a test e prove di
valutazione;

•

Con riferimento a categorie particolari di Dati personali, dal consenso esplicito da Lei prestato.

Per la finalità di cui sub b), dalla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati e/o di prestare il consenso al trattamento di
categorie particolari di dati personali, comporterà l’oggettiva impossibilità per l’Università di perseguire le finalità sopra indicate.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
6. Periodo di conservazione dei dati
L’Università tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali
termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati
I Suoi Dati potranno essere comunicati a:
• Enti pubblici e privati o Autorità competenti;

•

Enti collegati all’Università;

•

Istituti Bancari.

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i Dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei Dati medesimi e li
utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi
della legge, o piuttosto in qualità di autonomi Titolari.
8. Trasferimento di dati personali extra – UE
I Dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di servizi che siano ubicati al di fuori del territorio
dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa stipula delle clausole contrattuali standard adottate dall’Unione
Europea.
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9. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.)
L’Università ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.), nella persona dell’Avv.
Ferdinando Zanatti e – mail dpo@unicatt.it
10. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di:
a. Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, nonché
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;
b.

Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse
del Titolare;

c.

Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile,
trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;

d.

Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;

e.

Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a Università Cattolica del Sacro Cuore, Direzione
Amministrativa – Privacy, Largo Agostino Gemelli 1, 20123, Milano, o via e – mail all’indirizzo dpo@unicatt.it

_________________________________________________________________________________

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali

(Data e luogo)

(Firma)

__________________

_____________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento dei miei Dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR (es. Dati relativi allo
stato di salute) eventualmente contenuti nella documentazione da me trasmessa all’Università o nell’apposito modulo disponibile sul
sito, necessari per poter dar seguito alla mia eventuale richiesta di ausili per l’espletamento della prova e di eventuali tempi
aggiuntivi,

□

□

presto il consenso

nego il consenso

(Data e luogo)

(Firma)

__________________

_____________________________
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