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CONTRATTO D'ISCRIZIONE - ANNO SCOLASTICO 20___/ 20___ 
 
 
Il sottoscritto  
 
(se persona giuridica): 
 
 
Ragione sociale Sede legale  

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

Via………………………………………………….………n……....……… 
 
Comune……………………………………………………………………….. 
 
C.a.p. ………………………………………………....Provincia………..….. 

P. Iva  C.F. 

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

Tel.  Fax 

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

E-mail Pec 

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

Dati del firmatario Documento identificativo(c.i., patente o passaporto) 

Nome………………………………………………………………………….. 
 
Cognome..……………………………………………………………………. 
 
C.F…………………………………………………………………………….. 
 
Carica nella società………………….……………………………………... 

Tipo di doc………………………………….………………………….……… 
 
n……………………………………………………………………….……….. 
 
Rilasciato il……………………………………………………...……………. 
 
Da…………………………………………………………………………...… 

Luogo di nascita Data di nascita 

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

Indirizzo di residenza Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza) 

Via………………………………………………….………n……....……… 
 
Comune……………………………………………………………………….. 
 
C.a.p. ………………………………………………....Provincia………..….. 

Via………………………………………………….………n……....…..…… 
 
Comune……………………………………………………………………….. 
 
C.a.p. ………………………………………………....Provincia………..….. 

E-mail Pec 

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

Tel.  Cell. 

…………………………………………………………………………….…… ……………………………………………...………………………………… 
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(se persona fisica): 
 

Nominativo Documento identificativo(c.i., patente o passaporto) 

Nome……………………………………………………………………....….. 
 
Cognome..………………………………………………………………....…. 
 
C.F…………………………………………………………………………….. 

Tipo di doc…………………………………………………….………………. 
 
n………………………………………………………………………………... 
 
Rilasciato il……………………………………………………………………. 
 
Da…………………………………………………………………………….... 

Luogo di nascita Data di nascita 

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

Indirizzo di residenza Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza) 

Via………………………………………………….………n…...…....……… 
 
Comune……………………………………………………………………….. 
 
C.a.p. ………………………………………………....Provincia………..….. 

Via………………………………………………….………n……....……....… 
 
Comune……………………………………………………………………….. 
 
C.a.p. ………………………………………………....Provincia………..….. 

E-mail Pec 

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

Tel. Cell. 

…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….……… 
 
chiede di iscrivere la seguente persona: 
 

☐ se stesso 
☐ o, unitamente a un terzo, quest’ultimo e precisamente: 

 
Nominativo Documento identificativo(c.i., patente o passaporto) 

Nome…………………………………………………………………….…... 
 
Cognome..……………………………………...……………………..……. 
 
C.F………………………...………………………………………………….. 

Tipo di doc…………………………………………....…....………………… 
 
n…………………………………………….………………………………….. 
. 
Rilasciato il…………………………………………....………………………. 
 
Da…………………………………………………………………………….... 

Luogo di nascita Data di nascita 

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

Indirizzo di residenza Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza) 

Via…………………………………………………………...……n..……… 
 
Comune…………………………………………………………...………….. 
 
C.a.p. …………………………………….……..Provincia…………… 

Via………………………………………………….………n……....……… 
 
Comune……………………………………………………………………….. 
 
C.a.p. ………………………………………………....Provincia………..….. 

E-mail Pec 

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

Tel. Cell. 

…………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………….…………… 
 
AL CORSO SINGOLO o CORSO ACCADEMICO DI CUI ALL’ALLEGATO A, organizzato e tenuto da Mohole S.r.l.. 
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
 
1 - DEFINIZIONI 
Mohole S.r.l., C.F./P.IVA 05649200960, con sede legale in 20134 Milano, Via Giovanni Ventura 5, è il soggetto che, con propri mezzi e                      
strutture, si impegna a fornire il corso di cui all’allegato A, e che ai fini del presente contratto, si definisce la “scuola”. 
L’eventuale soggetto che richiede l’iscrizione al corso o percorso di cui all’allegato A in favore di un altro soggetto si definisce il “contraente”. 
Il soggetto che richiede l’iscrizione al corso o percorso di cui all’allegato A in favore di se stesso - anche unitamente al contraente - si                         
definisce l’”allievo”. 
  
2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto è concluso nel momento in cui la scuola, ricevuto il presente contratto, compreso l’allegato A e il programma del corso prescelto,                       
sottoscritto dall’allievo e dall’eventuale contraente, a mani, email od ogni altro strumento idoneo, accetta la domanda di iscrizione ivi                   
contenuta e ne dà comunicazione all’allievo, se l’iscrizione è stata richiesta solo da quest’ultimo, o all’allievo e all’eventuale contraente, se                    
l’iscrizione è stata richiesta anche da quest’ultimo, tramite email od ogni altro strumento idoneo. 
 
3 - OGGETTO 
Le prestazioni a carico della scuola sono esclusivamente quelle descritte nell’allegato A del presente contratto e nel programma del corso                    
prescelto, e consistono nell’impartire le lezioni previste e nell’assistenza didattica.  
Il piano di studi potrà subire variazioni per motivi didattici od organizzativi. I corsi sono tenuti esclusivamente in lingua italiana. La scuola,                      
alla fine di ogni corso singolo rilascerà all’allievo un attestato di partecipazione. Quanto ai corsi accademici, invece, alla fine di ogni anno di                       
corso la scuola valuterà con un voto in trentesimi il rendimento dell’allievo in relazione all’anno frequentato e alla fine del corso (e dunque a                        
fine corso per i corsi annuali, a fine del biennio per i corsi biennali e a fine del triennio per i corsi triennali) rilascerà all’allievo un attestato di                            
partecipazione con un voto finale espresso in trentesimi. L’attestato non verrà rilasciato ove l’allievo non abbia partecipato almeno all’80%                   
delle ore di lezione (per ciascun anno frequentato, quanto ai corsi accademici, per i quali per l’ottenimento dell’attestato sarà altresì                    
necessario aver ottenuto un voto di almeno 18/30 per ogni anno di corso). Nel caso in cui l’allievo sia iscritto ad un corso di durata biennale                          
o triennale, poi, laddove non abbia partecipato almeno all’80% delle ore di lezione dell’anno frequentato o al termine dell’anno non abbia                     
ottenuto un voto di almeno 18/30, lo stesso non potrà partecipare all’anno successivo del corso, ma dovrà ripetere l’anno (e, nel caso in cui                        
l’anno frequentato sia l’ultimo, non potrà conseguire l’attestato di fine corso, salvo ripetizione con profitto dell’ultimo anno). Si precisa che,                    
nel caso in cui l’allievo debba ripetere uno o più anni, sarà necessaria la stipulazione di nuovo contratto e pagamento del relativo ulteriore                       
costo per gli anni che lo stesso dovrà frequentare oltre la durata inizialmente prevista del corso. 
 
4 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO 
Con la sottoscrizione del presente contratto sono obbligati al pagamento del corrispettivo in favore della scuola, in via solidale, sia                    
l’eventuale contraente sia l’allievo, ove maggiorenne al momento della sottoscrizione del presente. 
Il pagamento del corrispettivo in favore della scuola, come indicato nell’allegato A, deve essere eseguito inderogabilmente alle scadenze ivi                   
previste. Nel caso in cui sia stato pattuito il pagamento rateizzato del dovuto, il mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza                       
eventualmente prevista comporterà, come disposto dall’art. 1186 c.c., la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con obbligo di                 
corrispondere il saldo residuo in un’unica soluzione, entro i 10 giorni successivi alla scadenza non osservata, e senza necessità di solleciti                     
da parte della scuola, nonché la facoltà, per la scuola, di sospendere l’erogazione delle proprie prestazioni ai sensi dell’art. 1460 c.c.. 
Ove si volesse provvedere al pagamento tramite bonifico, lo stesso potrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: Mohole S.r.l.,                   
BANCA INTESA SANPAOLO, Filiale - Milano via Carpi, CODICE IBAN: IT85 O030 6909 5091 0000 0011 750. 
 
5 - RECESSO e CLAUSOLA PENALE 
E’ facoltà dell’allievo, unitamente all’eventuale contraente, recedere dal presente contratto: 
- sino a 5 giorni prima dell’inizio del corso ove iscritto ad un c.d. CORSO SINGOLO, 
- o sino a 30 giorni prima dell’inizio del corso ove iscritto ad un c.d. CORSO ACCADEMICO  
a condizione che il recesso sia manifestato per iscritto, con sottoscrizione anche da parte dell’eventuale contraente, ed inviato tramite                   
raccomandata con avviso di ricevimento o allegato in pdf via pec.  
Per il computo dei predetti termini deve farsi riferimento alla data di ricezione del recesso da parte della scuola, e non alla data di spedizione                         
del medesimo. In caso di recesso, l’allievo - ove maggiorenne al momento della sottoscrizione del presente - e l’eventuale contraente saranno                     
comunque tenuti, a titolo di penale e in solido, a corrispondere il 30% dell’importo del corrispettivo totale pattuito per il corso prescelto, che                       
dovrà essere versato entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte della scuola, e senza necessità di solleciti                       
da parte della stessa. Nel medesimo termine, qualora l’allievo o l’eventuale contraente abbiano già corrisposto alla scuola un importo                   
superiore all’importo della penale, i medesimi avranno diritto alla restituzione della differenza tra quanto già corrisposto e l’importo della                   
penale. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (che può essere previsto con riferimento ai corsi singoli) il                     
corso potrebbe essere posticipato o cancellato. Nel caso in cui il corso venga posticipato e l’allievo non sia più interessato alla frequenza dello                       
stesso, la scuola restituirà integralmente le somme eventualmente già ricevute, e lo stesso farà nel caso in cui il corso venga cancellato. 
 
6 - CONTRATTO STIPULATO A DISTANZA 
In aggiunta a quanto previsto al punto sopra, ai sensi di quanto disposto dal Capo I del Codice del Consumo, artt. 45 e ss., nel caso in cui il                             
contratto venga stipulato a distanza - ossia mediante l'uso esclusivo di uno o più' mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del                       
contratto, compresa la conclusione dello stesso - è facoltà dell’allievo, unitamente all’eventuale contraente, recedere dal contratto entro 14                  
giorni dalla stipulazione del medesimo senza dover fornire alcuna motivazione, inviando prima della scadenza del detto termine alla scuola il                    
modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B del Codice del Consumo (o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di                       
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recedere dal contratto), sottoscritto dall’allievo e dall’eventuale contraente. In tal caso nulla sarà dovuto alla scuola, la quale invece, entro 14                     
giorni dal ricevimento del recesso, dovrà rimborsare quanto eventualmente già corrisposto dall’allievo o dall’eventuale contraente.  
Se però, all’atto della conclusione del contratto sia stata esplicitamente richiesta nell’allegato A l’iscrizione ad un corso che sarebbe                   
cominciato durante il periodo di recesso suddetto, l’eventuale contraente e l’allievo, se maggiorenne al momento della sottoscrizione, in                  
caso di recesso saranno obbligati in solido a versare alla scuola un importo proporzionale al servizio nel frattempo eventualmente dalla                    
stessa fornito, calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto o comunque sulla base del valore di mercato di quanto è stato                       
fornito. Nel caso in cui invece con contratto a distanza sia chiesta espressamente l’iscrizione ad un corso che inizia e termina entro 14 giorni                        
dalla stipulazione del contratto, con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto, alcun                    
diritto di recesso spetterà in caso di piena esecuzione del contratto. 
 
7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER CORSO ACCADEMICO DA FREQUENTARE DOPO IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI 
SCUOLA SUPERIORE 
Laddove il presente contratto venga stipulato durante l'ultimo anno di scuola superiore dell'allievo in relazione ad un corso da frequentare                    
nei mesi successivi al conseguimento del diploma di scuola superiore e quest'ultimo non venisse poi conseguito dall'allievo, la scuola                   
provvederà a restituire al medesimo la quota eventualmente già pagata e nulla sarà più dovuto da parte dell'allievo e dell’eventuale                    
contraente verso la scuola e viceversa. 
 
8 - FORO COMPETENTE 
In caso di controversie relative al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello di Milano. 
 
9 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Tutti i materiali relativi ai corsi sono di proprietà della scuola. E’ vietato pertanto copiare gli stessi così come registrare, in qualsiasi modo, le                        
lezioni e diffondere presso terzi i materiali e/o il contenuto delle lezioni. 
Laddove durante (o in funzione del) la partecipazione al corso o nello svolgimento delle relative esercitazioni o comunque di attività ad esso                      
collegate, l’allievo crei un’opera, la gestione esclusiva dei diritti di utilizzazione della stessa, fino al compimento di tre anni successivi alla                     
fine del corso, spetterà alla scuola, stante le competenze e l’esperienza da essa maturate nel settore.  
La scuola, quindi, ad esempio, potrà iscrivere autonomamente l’opera a festival o concorsi.  
Qualora però, per effetto di tale gestione, la scuola dovesse ottenere da terzi un compenso, lo stesso sarà versato all’allievo. 
L’allievo, dunque, per tutto detto periodo, non potrà pubblicare né utilizzare in alcun modo la propria opera senza l’autorizzazione della                    
scuola. Anche decorso il detto periodo, la scuola potrà sempre utilizzare, a fini promozionali, rilievi fotografici e/o riprese delle dette opere. 
L'allievo prende atto che durante le attività didattiche l'immagine sua e delle sue opere - realizzate in contesto scolastico - potranno essere                      
fotografate e riprese ed eventualmente utilizzate nella comunicazione della scuola. 
 
10 - RESPONSABILITÀ 
L'allievo, ove maggiorenne al momento della causazione del danno, e l’eventuale contraente rispondono personalmente e in solido dei                  
danni arrecati alla scuola. La scuola non risponde della perdita di oggetti personali nei propri locali o nei locali scelti per effettuare le lezioni. 
 
11 - INFORMAZIONI  AL CONTRAENTE E SUO COINVOLGIMENTO 
Le parti concordano che la scuola, ove l’eventuale contraente lo richieda, è autorizzata a dare informazioni al medesimo in merito al                     
rendimento dell’allievo e che può coinvolgere l’eventuale contraente nel caso lo ritenga utile per risolvere qualsiasi problematica relativa al                   
rapporto con l’allievo. 
 
MILANO, lì……………………………………… 
 
L’ALLIEVO (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE) …………………………………………………... 
 
L’EVENTUALE CONTRAENTE (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE)  …………………………………………………... 
 
MOHOLE S.R.L.  (TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI CHI NE FA LE VECI) 
…………………………………………………... 
 
Per specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. dei punti delle condizioni generali nn. 3 - Oggetto, 4 - Modalità e termini di pagamento,                         
5 - Recesso e clausola penale, 6 - Contratto stipulato a distanza, 7 - Stipulazione del contratto per corso accademico da frequentare dopo il                        
conseguimento del diploma di scuola superiore, 8 - Foro competente, 9 - Diritti di proprietà intellettuale, 10 - Responsabilità, 11 -                     
Informazioni al contraente e suo coinvolgimento. 
 
MILANO, lì……………………………………… 
 
L’ALLIEVO (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE) …………………………………………………... 
 
L’EVENTUALE CONTRAENTE (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE) …………………………………………………... 
 
MOHOLE S.R.L.  (TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI CHI NE FA LE VECI) 
…………………………………………………...  
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ALLEGATO A 
 
TIPOLOGIA DEL CORSO (singolo o accademico): …………………………………………………… 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO: …………………………………………………... 
 
PROGRAMMA: v. foglio accluso e sottoscritto dall’allievo e dall’eventuale contraente 
 
ANNO SCOLASTICO: …………………………………………………... 
 
DATA INIZIO CORSO: …………………………………………………... 
 
CONTRATTO STIPULATO A DISTANZA: 
Ai sensi di quanto disposto dal Capo I del Codice del Consumo, artt. 45 e ss.: 
 
- se il corso inizia entro 14 giorni dalla stipulazione del contratto:  
 
☐ preso atto di quanto riportato all’art. 6 delle condizioni generali del contratto e del diritto di recesso ivi previsto, si chiede esplicitamente                       
l’iscrizione ad un corso che inizia prima del termine di 14 giorni dalla stipulazione del contratto 
 
- se il corso inizia e termina entro 14 giorni dalla stipulazione del contratto: 
 
☐ preso atto di quanto riportato all’art. 6 delle condizioni generali del contratto e del diritto di recesso ivi previsto, si chiede espressamente                       
l’iscrizione ad un corso che inizia e termina entro 14 giorni dalla stipulazione del contratto, con l'accettazione della perdita del diritto di                      
recesso a seguito della piena esecuzione del contratto.  
 
COSTO E PROMOZIONI: 
 
Il corso ha un costo complessivo di € __________ IVA inclusa ( ________ + IVA 22% = € ________ ), esclusi sconti e promozioni. 
 
A fronte però della promozione offerta dalla scuola per ______________________________ il costo pattuito ammonta invece ad € 
__________ IVA inclusa ( ________ + IVA 22% = € ________ ) 
 
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO  
 
☐ Si pattuisce che il costo del corso venga corrisposto in un’unica soluzione alla conclusione del contratto d’iscrizione o comunque entro 7                      
gg. dalla stessa; 
 
oppure 
 
☐ Si pattuisce che il costo del corso venga corrisposto in n. _____ rate, ciascuna da € __________ IVA inclusa ( ________ + IVA 22% = €                           
________ ), alle scadenze di seguito precisate. 
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Scadenze pagamenti: 
 
 
 

1   5   9   13   17   

2   6   10   14   18   

3   7   11   15   19   

4   8   12   16   20   

 
 
 
 
MILANO, lì ……………………………………... 
 
 
L’ALLIEVO (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE)  …………………………………………………... 
 
 
L’EVENTUALE CONTRAENTE (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE)  …...…………………………………... 
 
 
MOHOLE S.R.L.  (TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI CHI NE FA LE VECI) 
 
.............……………………………….………... 
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MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE 

 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore (ossia l’allievo o, ove presente, il contraente) autorizza: 
 
1) il Creditore (ossia Mohole S.r.l.) a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante e precisamente: 
 
☐ addebiti ricorrenti 
 
☐ o un singolo addebito 
 
2) nonché il proprio Istituto di Credito ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. 
 
DATI RELATIVI AL DEBITORE: 
 
Nome e cognome / Ragione sociale Indirizzo /Sede legale 

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

Via………………………………………………….………n……....……… 
 
Comune……………………………………………………………………….. 
 
C.a.p. ………………………………………………....Provincia………..….. 

P. Iva  C.F. 

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

Iban Istituto di credito 

…………………………………………….…………………………………… ……………………………….………………………………………………… 
 
DATI RELATIVI AL CREDITORE: 
 
Mohole S.r.l., C.F./P.IVA 05649200960, con sede legale in 20134 Milano, Via Giovanni Ventura 5, BANCA INTESA SANPAOLO, Filiale -                   
Milano via Carpi, CODICE IBAN: IT85 O030 6909 5091 0000 0011 750, CREDIT IDENTIFIER: IT26ZZZ0000005649200960. 
 
Il rapporto con l’Istituto di Credito è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il medesimo. 
 
Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dal proprio Istituto di Credito secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali                     
richieste  di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.  
 
Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dal proprio Istituto di Credito. 
 
Riferimenti del contratto sottostante al presente mandato per addebito: 
 
TIPOLOGIA DEL CORSO (singolo o accademico): …………………………………. 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO: …………………………………………………….. 
 
DATA DEL RELATIVO CONTRATTO: ………………………………………………... 
 
MILANO, lì……………………………………. 
 
L’ALLIEVO O, OVE PRESENTE, IL CONTRAENTE (FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE)  

 
…………………………………………………... 
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”), ed in relazione ai dati personali di cui Mohole                        
S.r.l. (di seguito, la “Società” o “Titolare”) verrà in possesso durante lo svolgimento del rapporto contrattuale con Lei, desideriamo                   
informarLa di quanto segue. 

1. Finalità del trattamento dati. 
Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica l’esecuzione del contratto (lettera a.), il consenso dell’utente (lettera b.) ed                    
il legittimo interesse del Titolare (lettere c. e d.) 

a. per la gestione del contratto e delle comunicazioni precontrattuali tra l’utente e il Titolare; 
b. per permettere l’invio di newsletter, di comunicazioni promozionali e/o commerciali, di comunicazioni riguardanti             

l’organizzazione di eventi e per la promozione di ulteriori Servizi verso l’utente;  
c. per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine                 

dell’Autorità; 
d. per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

2. Modalità di trattamento dei dati. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento, ad opera di                     
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 29 del Regolamento e ss.. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del                     
Regolamento, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno                   
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità indicate nel punto 1, ed in particolare per quanto                     
riguarda i dati fiscali e contabili per 10 (dieci) anni dall’emissione dei relativi documenti. 

3. Comunicazione dei dati. 
I Suoi dati personali possono essere comunicati ai responsabili del trattamento incaricati dal Titolare. La informiamo inoltre che i dati                    
raccolti non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono                
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

4. Conferimento dei dati. Rifiuto di comunicare i dati. 
Il conferimento dei Suoi dati personali è strettamente necessario per l’adempimento delle finalità indicate al punto 1.a, 1.c e 1.d. Il                     
rifiuto dell’utente al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.a. 

5. Diffusione dei dati. Profilazione dei dati. 
Dietro specifico consenso espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno soggetti a diffusione nel caso di                    
partecipazione a mostre ed a concorsi artistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, festival cinematografici, fotografici, di                  
design e fumetto, a cui verranno trasmessi i manufatti e/o produzioni artistiche degli studenti a fini pubblicitari e di promozione degli                     
studenti medesimi. 
I Suoi dati personali non sono soggetti a profilazione. 

6. Trasferimento dei dati all’estero. 
I Suoi dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. Nell’ambito                    
delle finalità di cui al punto 1, i Suoi dati personali possono essere trasferiti verso Paesi Terzi, nel solco di quanto previsto dagli articoli                        
45 e 46 del Regolamento. 

7. Diritti dell’interessato. 
Il Regolamento conferisce ai soggetti di cui vengono trattati i dati personali specifici diritti, tra i quali: 

a. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed ottenere l’accesso ai                     
medesimi (art. 15 del Regolamento); 

b. ottenere la rettificazione di dati personali inesatti (art. 16 del Regolamento); 
c. ottenere la cancellazione di qualsiasi dato personale che lo riguarda, in ossequio al diritto all’oblìo (art. 17 del Regolamento); 
d. ottenere la limitazione al trattamento da parte del Titolare (art. 18 del Regolamento); 
e. ottenere i propri dati personali in modo strutturato, leggibile, e comprensibile, nonché ottenere che tali dati vengano trasmessi                  

a un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 del Regolamento); 
f. opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21 del Regolamento). 

Lei può revocare in ogni momento il consenso dato al Titolare del trattamento dati, senza che tale revoca influenzi il trattamento                     
operato sino a quel momento dal Titolare. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Società, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail                   
privacy@mohole.it. 

8. Diritto di adire un’autorità di controllo. 
Lei ha il diritto di adire l’autorità di controllo (Garante della Privacy) in ogni momento, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati sia                        
operato in modo non ortodosso. 

9. Titolare del trattamento dati. 
Il titolare del trattamento è Mohole S.r.l., con sede in Via Ventura 5, Milano, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore. 
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                                 Spazio riservato alla segreteria  
 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………... 
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della Società                      
per la corretta esecuzione del contratto da me sottoscritto. 
  
Luogo……………….., data ……………………... 
 
Firma………………………………………………. 
 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………... 
☐ esprimo il consenso 
☐ NON esprimo il consenso 
alla diffusione dei miei dati personali per la presentazione degli elaborati ed egli riferibili per la presentazione di questi ultimi a concorsi di                       
artistici e mostre. 
 
Luogo……………….., data ……………………... 
 
Firma………………………………………………. 
  
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………... 
☐ esprimo il consenso 
☐ NON esprimo il consenso 
alla diffusione delle immagini che mi raffigurano, riprese presso la società Mohole S.r.l., ovvero nello svolgimento delle attività didattiche                   
erogate da Mohole S.r.l., nel corso dell’anno/i accademico/i ai quali risulto iscritto, per uso ai fini di comunicazione aziendale effettuata dalla                     
Società per mezzo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di sito web e canali social, nonché per la presentazione di elaborati a concorsi di                        
fotografia e/o cinematografia 
 
  
Luogo……………….., data ……………………... 
 
Firma………………………………………………. 
 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………... 
☐ esprimo il consenso 
☐ NON esprimo il consenso 
alla comunicazione dei mio curriculum vitae a società/ditte terze interessate all’inserimento degli studenti nel proprio organico aziendale. 
 
  
Luogo……………….., data ……………………... 
 
Firma………………………………………………. 
 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………... 
☐ esprimo il consenso 
☐ NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali ai fini dell’invio di informazioni commerciali relative alle attività della Società. 
 
  
Luogo……………….., data ……………………... 
 
Firma………………………………………………. 
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