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Milano, Gennaio 2019

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO A TEMPO PIENO DELL’ISTITUTO
SUPERIORE DI OSTEOPATIA PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020

A) Guida all’iscrizione al I° anno del Corso a Tempo Pieno dell’Istituto Superiore di
Osteopatia A.A. 2019/2020
Il Corso a Tempo Pieno dell'Istituto Superiore di Osteopatia è a numero chiuso.
La graduatoria dell'iscrizione seguirà un criterio cronologico.
Per completare l'iscrizione al primo anno di Corso a Tempo Pieno ISO A.A. 2019/2020
è necessario:
1) Compilare il presente Modulo di iscrizione in tutte le sue parti e farlo pervenire alla
Segreteria entro i termini indicati (di persona oppure via raccomandata A/R, email, fax);
2) Saldare la quota di iscrizione, tramite bonifico bancario di € 2.000,00 + IVA 22%
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(€ 2.440,00 iva inclusa) comprensiva di:

•
•
•

Tassa di iscrizione
Assicurazione per lo studente (copertura per l'intero quinquennio)
Acconto sulla retta annuale del 1° anno

N.B. Tale quota non sarà rimborsabile qualora lo studente decidesse in seguito all'iscrizione di non frequentare
il corso a Tempo Pieno, salvo che l'iscritto non superi l'esame di Stato (Prova di Maturità). In tal caso la quota sarà
integralmente rimborsata, a condizione che l'interessato faccia pervenire a ISO, entro e non oltre il 16 settembre 2019
idonea e conforme attestazione dell'esito negativo redatta dall'Istituto scolastico di provenienza.

3) Contattare la Segreteria dell'Istituto per avere conferma dell'effettiva iscrizione al Corso.
A conferma avvenuta sarete convocati dall'Istituto per un incontro conoscitivo. Si informa
che per l'ufficialità dell'avvenuta iscrizione fa fede il saldo della quota di iscrizione.
Nome Studente/essa___________________________________________________________
Firma per presa visione: ________________________________________________________

Istituto Superiore di Osteopatia S.r.l.
Sede Legale: Via Ernesto Breda, 120 – 20126 Milano – tel. 02.2571001 fax 02.27000745
Sede Amministrativa: Via Giacomo Matteotti, 8 – 64022 Giulianova Lido – tel. 085.8004640
P.IVA/C.F. 00901080671 – info@isoi.it – www.isoi.it
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B) Domanda di iscrizione al Corso a Tempo Pieno A.A. 2019/2020
Io sottoscritto/a, _________________________________ richiedo di essere iscritto/a al Corso a
Tempo Pieno in Osteopatia che si tiene presso l’Istituto Superiore di Osteopatia a Milano, per
l’anno accademico 2019/2020. Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che tale corso è
accreditato da Buckinghamshire New University (UK) e che l’Osteopatia è attualmente una
disciplina il cui riconoscimento giuridico da parte dello Stato Italiano è in fase di completamento.

Ai fini del completamento della domanda di iscrizione, mi impegno a consegnare a ISO entro e non
oltre il 1° giorno del corso, tutta la documentazione indicata in calce:
•

Fototessera e Fotocopia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale;

•

Lettera Motivazionale (Allegato 1 del presente modulo);

•

Autocertificazione assenza di condanne penali (Allegato 2 del presente modulo);

•

Copia del Diploma di Maturità o autocertificazione (Allegato 3 del presente modulo);

•

Attestazione versamento quota di iscrizione.

•

Informativa e consenso al trattamento dei dati
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Sono consapevole che la mancata o incompleta allegazione di tutta la documentazione sopra
indicata entro il 22/10/2019 non consentirà il perfezionamento della presente domanda di
iscrizione.
Nome Studente/essa___________________________________________________________
Firma per presa visione: ________________________________________________________

Istituto Superiore di Osteopatia S.r.l.
Sede Legale: Via Ernesto Breda, 120 – 20126 Milano – tel. 02.2571001 fax 02.27000745
Sede Amministrativa: Via Giacomo Matteotti, 8 – 64022 Giulianova Lido – tel. 085.8004640
P.IVA/C.F. 00901080671 – info@isoi.it – www.isoi.it
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C) Comunicazione dati anagrafici studente per l’iscrizione al Corso a Tempo Pieno
ISO A.A. 2019/2020
Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori e devono compilati in maniera leggibile.

*Cognome: _______________________________*Nome: _______________________________
*Nato/a_______________________________________________________*Il: _______________
*Residente a: _______________________________________*Prov.: _____ *CAP:____________
*Via: _______________________________________________________________*N° _______
*Tel. abitazione:____________________________*Cell:_________________________________
*Numero telefonico per eventuali urgenze_____________________________________________
*E-mail:________________________________________________________________________
*C.I. n°: ________________________________*C.F.:___________________________________
*Titolo di studio: _________________________________________________________________
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*Scuola di provenienza: ____________________________Sede: _________________________
Ulteriori informazioni per la Segreteria (es: email per comunicazioni amministrative o altre
informazioni): __________________________________________________________________

Nome Studente/essa___________________________________________________________
Firma per presa visione: ________________________________________________________

Istituto Superiore di Osteopatia S.r.l.
Sede Legale: Via Ernesto Breda, 120 – 20126 Milano – tel. 02.2571001 fax 02.27000745
Sede Amministrativa: Via Giacomo Matteotti, 8 – 64022 Giulianova Lido – tel. 085.8004640
P.IVA/C.F. 00901080671 – info@isoi.it – www.isoi.it
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D) Comunicazione rette e modalità di pagamento ai nuovi iscritti all’anno
accademico 2019/2020
Importi validi per le iscrizioni effettuate entro il 31 maggio 2019

Retta annuale 1°- 2°- 3° anno:
•

€ 7.500,00 + IVA 22% (€ 9.150,00 iva inclusa) – da versare in 3 rate da € 2.500,00 + IVA
22% (€ 3.050,00 iva inclusa) ciascuna, le cui scadenze verranno comunicate all'iscrizione.

Retta annuale 4° - 5° anno:
•

€ 8.800,00 + IVA 22% (€ 10.736,00 iva inclusa) – da versare in 3 rate.
Gli importi e le scadenze verranno comunicate in prossimità dell’inizio del 4° e 5° anno.

Iscrizione annuale Buckinghamshire New University BNU: £ 360.00 (sterline) importo da
confermare da versare in contanti, in sterline a novembre di ogni anno (seguirà ulteriore
comunicazione con indicazione dell’importo da versare).
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Tassa di sostenimento esame finale FCCA 5° anno: importo da definire durante il 5° anno di
corso.
È possibile, su specifica richiesta, effettuare rateizzazioni di pagamento personalizzate.

Modalità di pagamento della quota di iscrizione relativa all’anno accademico 2019/2020:
1. Quota di iscrizione di € 2.000,00 + IVA 22% (€ 2.440,00 iva inclusa) comprensiva di:
a. Tassa di iscrizione: € 500,00 + IVA 22% (€ 610,00 iva inclusa) comprensiva
della copertura per l’intero corso quinquennale dell'assicurazione per lo
studente;
b. Acconto sulla prima rata della retta annuale: € 1.500,00 + IVA 22%
(€ 1.830,00 iva inclusa)
2. Saldo della prima rata della retta annuale: € 1.000,00 + IVA 22% (€ 1.220,00 iva
inclusa) da versare entro il 21/10/2019

Istituto Superiore di Osteopatia S.r.l.
Sede Legale: Via Ernesto Breda, 120 – 20126 Milano – tel. 02.2571001 fax 02.27000745
Sede Amministrativa: Via Giacomo Matteotti, 8 – 64022 Giulianova Lido – tel. 085.8004640
P.IVA/C.F. 00901080671 – info@isoi.it – www.isoi.it
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E) Comunicazione rette e modalità di pagamento ai nuovi iscritti all’anno

accademico 2019/2020
Importi validi per le iscrizioni effettuate a partire dal 1 giugno 2019

Retta annuale 1°- 2°- 3° anno:
•

€ 8.250,00 + IVA 22% (€ 10.065,00 iva inclusa) – da versare in 3 rate da € 2.750,00 + IVA
22% (€ 3.355,00 iva inclusa) ciascuna, le cui scadenze verranno comunicate all'iscrizione.

Retta annuale 4° - 5° anno:
•

€ 8.800,00 + IVA 22% (€ 10.736,00 iva inclusa) – da versare in 3 rate.
Gli importi e le scadenze verranno comunicate in prossimità dell’inizio del 4° e 5° anno.

Iscrizione annuale Buckinghamshire New University BNU: £ 360.00 (sterline) importo da
confermare da versare in contanti, in sterline a novembre di ogni anno (seguirà ulteriore
comunicazione con indicazione dell’importo da versare).
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Tassa di sostenimento esame finale FCCA 5° anno: importo da definire durante il 5° anno di
corso.
È possibile, su specifica richiesta, effettuare rateizzazioni di pagamento personalizzate

Modalità di pagamento della quota di iscrizione relativa all’anno accademico 2019/2020:
1. Quota di iscrizione di € 2.000,00 + IVA 22% (€ 2.440,00 iva inclusa) comprensiva di:
a. Tassa di iscrizione: € 500,00 + IVA 22% (€ 610,00 iva inclusa) comprensiva
della copertura per l’intero corso quinquennale dell'assicurazione per lo
studente;
b. Acconto della prima rata della retta annuale: € 1.500,00 + IVA 22%
(€ 1.830,00 iva inclusa)
2. Saldo della prima rata della retta annuale: € 1.250,00 + IVA 22% (€ 1.525,00 iva
inclusa) da effettuare entro il 21/10/2019

Istituto Superiore di Osteopatia S.r.l.
Sede Legale: Via Ernesto Breda, 120 – 20126 Milano – tel. 02.2571001 fax 02.27000745
Sede Amministrativa: Via Giacomo Matteotti, 8 – 64022 Giulianova Lido – tel. 085.8004640
P.IVA/C.F. 00901080671 – info@isoi.it – www.isoi.it
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I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

ISTITUTO SUPERIORE DI OSTEOPATIA Srl
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – Filiale di Giulianova Lido (Te)
IBAN: IT 70 C 05387 76910 000000543801

specificando nella causale:
Nome e cognome dello studente che, o per cui, si effettua il pagamento.

Le rette e le tasse non sono deducibili ai fini fiscali.

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Iscrizione, dichiaro che tutte le informazioni
riportate nel presente modulo corrispondono a verità.
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Mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente a ISO qualsiasi cambiamento e/o
aggiornamento dei miei dati personali; in mancanza le comunicazioni di ISO saranno considerate
regolarmente inviate e da me ricevute agli indirizzi sopra indicati.

DATA ISCRIZIONE: Milano, ____ / ____ / ________

Nome Studente/essa___________________________________________________________
Firma per presa visione: ________________________________________________________

Istituto Superiore di Osteopatia S.r.l.
Sede Legale: Via Ernesto Breda, 120 – 20126 Milano – tel. 02.2571001 fax 02.27000745
Sede Amministrativa: Via Giacomo Matteotti, 8 – 64022 Giulianova Lido – tel. 085.8004640
P.IVA/C.F. 00901080671 – info@isoi.it – www.isoi.it
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Allegato 1_ Lettera motivazionale

Lettera motivazionale per l’iscrizione al Corso a Tempo Pieno dell’Istituto Superiore di Osteopatia
per l’Anno Accademico 2019/2020

Siamo lieti di cogliere in te l’interesse per l’Osteopatia e per il nostro Istituto. Ti invitiamo a
condividere con noi una tua breve riflessione sulle seguenti domande.

Perché voglio diventare osteopata?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

Perché penso di essere la persona adatta per diventarlo?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Nome Studente/essa_____________________________________________
Firma_________________________________________________________

Istituto Superiore di Osteopatia S.r.l.
Sede Legale: Via Ernesto Breda, 120 – 20126 Milano – tel. 02.2571001 fax 02.27000745
Sede Amministrativa: Via Giacomo Matteotti, 8 – 64022 Giulianova Lido – tel. 085.8004640
P.IVA/C.F. 00901080671 – info@isoi.it – www.isoi.it

Allegato 2_ Autocertificazione assenza condanne penali

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI
(Art. 46, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________il___________________________
Residente in
________________________Via_________________________________n._______
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 46, comma 1°, del citato D.P.R. 445/2000;
E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria responsabilità

DICHIARA
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Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Di aver riportato le seguenti condanne penali _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 14 tabella allegato B)
D.P.R. 642/1972.
Data___________________
____________________________(*)
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)

(*) La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997 n. 127, né deve necessariamente avvenire
alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.
Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4 – Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico (DPR 445/2000)

Allegato 3_ Autocertificazione Diploma di Maturità o Laurea

Io sottoscritto/a _________________________________________ con il presente certifico di aver
conseguito nell’anno _____________ il diploma/la laurea in _______________________________
______________________________________, presso _________________________________
________________ di__________________________ con la votazione di __________________.

Milano, _____/_____/__________
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Nome Studente/essa_____________________________________________
Firma_________________________________________________________

Istituto Superiore di Osteopatia S.r.l.
Sede Legale: Via Ernesto Breda, 120 – 20126 Milano – tel. 02.2571001 fax 02.27000745
Sede Amministrativa: Via Giacomo Matteotti, 8 – 64022 Giulianova Lido – tel. 085.8004640
P.IVA/C.F. 00901080671 – info@isoi.it – www.isoi.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: Studenti
ISTITUTO SUPERIORE DI OSTEOPATIA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per
gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti applicando metodiche tecnicoorganizzative tali da perseguire i principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.(art.32)
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
•
•
•
•

Erogazione del Servizio di formazione e gestione amministrativa
Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile
Obblighi previsti dalle leggi vigenti
Programmazione delle attività

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto
e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale
non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del
Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
•
•

Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di addetti:
•
•
•
•

Gruppo Responsabile del Personale
Gruppo Amministrazione
Gruppo Segreteria
IT Manager

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi:
•
•
•
•

Soggetti pubblici e/o privati (per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto).
Enti previdenziali e assicurativi per attivazione coperture assicurative.
Banche e istituti di credito (per la gestione contabile e dei pagamenti).
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata (per l’erogazione del servizio di consulenza).

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Trasferimento Extra UE: i suoi dati potranno essere comunicati al di fuori dei confini dell’Unione Europe, con particolare
riferimento alla trasmissione dei suoi dati anagrafici a Buckinghamshire New University.

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
•
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali e/o di erogazione del servizio e nel
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge
•
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ISTITUTO SUPERIORE DI OSTEOPATIA, nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore contattabile all’indirizzo email pasquale.dantonio@isoi.it
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i
diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Poiché parte dei dati conferiti a ISTITUTO SUPERIORE DI OSTEOPATIA possono rientrare nelle categorie particolari
di dati personali, come definiti dall’articolo 9, paragrafo 1 del GDPR, si richiede esplicito consenso al trattamento dei
dati.

Attenzione: il rifiuto al consenso preclude la possibilità di erogare il servizio.

Io sottoscritto: ______________________________________ C.F. _______________________________________

Acconsento al trattamento dei miei dati personali

Data ________________________________________

Firma ________________________________________

