BL THEOLOGY
TER
-----------------------------------------------------------------------------Registration. N.

Course

Faculty

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA DI ROMA
Piazza Ateneo Salesiano, 1 - 00139 Roma
The Undersigned,
SA (DC/REL) / REL / LC / M / F
1. Surname and name

2. Date of birth

Place of birth (City)

Province/State

3. Country

Nationality

Religious Institute / Diocese of incardination (1)

Abbreviation (2)

College (3)

ZIP code

Telephone

4. Local address

5. Address 2

City

6. E-mail

ZIP code

Telephone

Mobile phone

7. Basic academic qualification for admission (4)

Obtained at

Year

8. Specific academic qualification (5)

Obtained at

Year

Asks to be enrolled in the academic year of 2017/2018 in the course (leading to):
Baccalaureate in Theology (BTh)

ORD STR FCO OSP

1. Degree category

year and semester

2. 1st enrolment / Change of enrolment

Faculty

Attached to this application the required documents (6)
Jerusalem
Date

Signature

Informativa ai sensi della Legge 675/96 per il trattamento dei dati personali e relativo consenso
1. Il trattamento dei dati personali in possesso dell’Ateneo e/o comunicati dall’interessato o da terzi sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dello Studente.
2. Oltre ai dati comuni, il trattamento dei dati potrà riguardare, a titolo non esaustivo, le seguenti categorie di dati sensibili:
 dati idonei a rivelare lo stato di salute;
 dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, ideologiche o filosofiche ovvero l’adesione ad organizzazioni di carattere associativo,
religioso o filosofico.
3. Il trattamento dei dati ha le seguenti finalità:
 adempimento o assolvimento di obblighi derivanti da leggi, normative, regolamenti, disposizioni, statuti, Autorità o Consigli
Accademici nonché dagli usi e consuetudini;
 tutela dei diritti in sede giudiziaria.
4. Il trattamento dei dati sarà effettuato:
 mediante strumenti manuali, informatici e telematici;
 su supporti cartacei, magnetici e digitali;
 da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti;
 con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
 con la comunicazione dei dati, nell’ambito di quanto sopra specificato e per esclusive ragioni funzionali dell’attività Accademica o
attività sussidiarie e/o complementari, come a titolo non esaustivo, borse di studio, contributi, ecc., nonché all’eventuale legittimo
Superiore religioso.
5. In ottemperanza delle disposizioni di legge lo studente ha diritto:
 di conoscere l’esistenza di eventuali altri trattamenti di dati personali;
 di richiedere la cancellazione, la modifica dei dati o il blocco del trattamento; di richiedere la rettifica o l’aggiornamento dei dati;
 di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati.
6. Titolare del trattamento è il PONTIFICIO ATENEO SALESIANO con sede in ROMA in Piazza dell’Ateneo Salesiano 1.
7. Responsabile del trattamento è don Jaroslaw Rochowiak con domicilio in Roma in Piazza dell’Ateneo Salesiano 1.

Consenso per il trattamento dei dati personali
Il sottoscritto,
letta l’informativa sull’utilizzo dei dati personali, dà il proprio consenso al loro trattamento finalizzato
agli scopi voluti dalla legge, dai Regolamenti, dagli Statuti, dagli usi e per la gestione del rapporto
accademico.
Data:

/

/

.
Firma:
Signature

Notes:
(1) Religious institute to which you belong, if religious, or diocese of affiliation, if diocesan.
(2) Abbreviation of religious order (only for religious).
(3) Name of the Institute or Ecclesiastical College where you live (only for religious).
(4) Academic degree that allows for enrolling in a university in your own country.
(5) Diploma required by the Academic Degree in which you intend to enroll.
(6) Required documents for the first enrollment:
 Admission document issued by the Dean of the Faculty
 Original of basic academic qualification – High School Diploma - (Foreign students must submit the title
translated into Italian and notarized and legalized by the Italian diplomatic or consular resident in the country of
origin, with the declaration of the validity of title for admission to the University)
 Copy of Passport or other valid identification document and presentation of originals
 Original diploma of the specific academic qualification (philosophy course) with certificate of marks;
 Letter of presentation by one’s Ordinary (for clergy/religious) or by one’s parish priest (for the laity);
 Two passport-size photographs (please write name and surname in capital letters on back )
 This application form
 Personal data form

