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Scheda di Iscrizione al Master in Business Administration, Compliance, Innovation and 
Digital Transformation 2019 

Per iscriversi al Master in Business Administration, Compliance, Innovation and Digital Transformation 2019 della CERTIFICATION 

Business School (CBS), è necessario compilare la presente Scheda di Iscrizione ed inviarla alla seguente email 

info@certificationbusiness.school, con i seguenti allegati:  

 curriculum vitae aggiornato (firmato per conferma del contenuto) 

 lettera motivazionale 

 fototessera in formato elettronico 

Al ricevimento della documentazione, i candidati saranno contattati dallo Staff Operativo CBS dell’MBA. La procedura di 

ammissione all’MBA è indicata al punto C. del Regolamento MBA, Master e Corsi CERTIFICATION Business School – Rev. 00 - 

2018-11-06. 

Dati anagrafici (*) 

Nome: ___________________Cognome:____________________ Nato/a a: __________________________Il: ______________ 

Cittadinanza: _________________ Codice Fiscale: ____________________________ Partita IVA __________________________ 

Stato civile _________________________ Residenza in: _________________Via: _________________________n°: ________  

Prov: __________________CAP: _________________ Tel: ________________________Cell: __________________________ 

Email:__________________________________________Email PEC (obbligatoria) _____________________________________ 

Domicilio in(se diverso):________________Via:_____________________n°: _______  

Prov:____________________________________CAP:_________________Tel:______ 

Diploma superiore: __________________________Anno: ___________ Voto ________  

Laureato/laureando in:________________Indirizzo: ______________Tipo di laurea (triennale, specialistica, ...): ______________ 

Università: ______________________________Anno di Laurea: _______________ Votazione di Laurea ___________________ 

Costi dell’MBA  

Il costo di partecipazione all’Master in Business Administration, Compliance, Innovation and Digital Transformation CBS è di € 
12.750,00 + I.V.A., da versare in 3 rate: 
1ª rata: € 4.250,00 + I.V.A. alla conferma della partecipazione 
2ª rata: € 4.250,00 + I.V.A. entro il 9 dicembre 2019 
3ª rata: € 4.250,00 + I.V.A. entro il 9 marzo 2019 
Le condizioni generali, che regolano il presente contratto, sono indicate nel Regolamento MBA, Master e Corsi CERTIFICATION 
Business School – Rev. 00 - 2018-11-06. 
 
 
Note legate a sconti o ad agevolazioni economiche (vedi Regolamento MBA, Master e Corsi CERTIFICATION Business School – 
Rev. 00 - 2018-11-06 punto D.):  
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Altri Dati 

Conoscenza lingue straniere, a livello: Inglese Altro (specificare): ____________  

Come ha appreso dell’esistenza dell’MBA CBS ?  

Sito web CBS  Presentazioni dell’MBA Amici/Conoscenti Ex allievi (Alumni CBS)  E-mail CBS 

 Google  Twitter Linkedin Facebook Altro (specificare): _________________ 

 

 

 

ll sottoscritto ____________________________________________, in considerazione di quanto previsto dal dell'art. 13 Reg. UE 

2016/679, autorizza,CERTIFICATION S.r.l. al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali ( vedi (*) ), per tutte le 

attività necessarie relative alle procedure di Iscrizione e dichiara di essere a conoscenza dei diritti previsti dall’art. 15 e 17 Reg. UE 

2016/679 per l’accesso e la cancellazione dei propri dati.  

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che le informazioni inserite nella presente Scheda di Iscrizione sono complete e veritiere e di 

accettare le Condizioni Generali indicate nel Regolamento MBA, Master e Corsi CERTIFICATION Business School – Rev. 00 - 

2018-11-06. 

 

Firma per accettazione: ____________________________ Data: ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© Certification S.r.l. – CERTIFICATION Business School – Scheda di IscrizioneExecutive MBA 2019 – Rev. 01 del 2019-04-01 – www.certificationbusiness.school 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI(*) e ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO MBA, Master e Corsi 

CERTIFICATION Business School – Rev. 00 - 2018-11-06. 

 
Consenso al trattamento dei dati 
 
Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018, in relazione al trattamento dei Vostri dati personali da noi acquisiti, Vi forniamo le seguenti 
informazioni: 
- i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica dell’azienda ed in particolare per gli obblighi di legge 
amministrativi, contabili, fiscali; 
- i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in archivi 
informatici e/o cartacei; 
- i dati saranno trattati per mezzo delle operazioni indicate, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 
- ai sensi dell'art .7 Reg. UE 2016/679, i suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità di marketing: inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, 
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare del trattamento (CERTIFICATION S.r.l.) e rilevazioni del 
grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi 
(ad esempio, business partner: KHC Know How Certification S.r.l., UNIQUALITY, Freni Angelo Editore). 
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario, nei casi previsti dalla legge: 
1. a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, editore per la pubblicazione in giornali, 
Avvocato per svolgere incarichi specifici, ecc…); 
2. a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti diversi derivanti dalle normali attività commerciali o dall’esecuzione di contratti in atto; in forma 
anonima per finalità statistiche; 
3. per comunicazione ed invio dei dati del Cliente in Italia ed all’estero a terzi interessati all’attività di CERTIFICATION, ad Accredia ed ai business partner: KHC 
Know How Certification S.r.l., UNIQUALITY, Freni Angelo Editore. 
Vi informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione o l’impossibilità 
di prosecuzione del rapporto. Titolare del trattamento: CERTIFICATION S.r.l. – via Filippo Argelati, 30/A – 20143 – Milano. Al titolare del trattamento sarà possibile 
rivolgersi per far valere i diritti come previsti dall'art. 15 all'art. 21 del Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018. 
 
Accettazione clausole esplicite del Regolamento MBA, Master e Corsi CERTIFICATION Business School – Rev. 00 - 2018-11-06 
 
Il Cliente accetta i contenuti del Regolamento – Rev. 00 - 2018-11-06 ed esplicitamente quanto indicato nel punto G. Rinvio o cancellazione dei MBA/Master/Corsi – 
nel punto H. Diritto di recesso dal Contratto – nel punto L. Corrispettivi, Fatturazione e Pagamenti MBA/Master – nel punto N. Foro Competente – nel punto P. 
Autorizzazione all’uso di foto e video. 
 
 
 

 

Firma per accettazione: __________________________________________ Data: ___________________________  


