
Master universitario in Servizi educativi per il patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive 
DOMANDA DI AMMISSIONE SINGOLI MODULI 

A.A. 2021-2022

Da inviare VIA E-MAIL entro 10 gg. dalla data di inizio del modulo 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Ufficio Master  
E-mail: master.universitari@unicatt.it 

COGNOME...........................................................................................................NOME....................................................... 

NATO A...............................................................................................................................................IL................................ 

INDIRIZZO ............................................................................................................................................................................. 

CAP...........................................CITTÀ.................................................................................................PROVINCIA................. 

TELEFONO............................................................EMAIL ...................................................................................................... 

TITOLO DI STUDIO................................................................................................................................................................. 

AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chiedo di essere ammesso a frequentare il/i seguente/i moduli didattici: 

□ modulo didattico musei e accessibilita’ - 150 euro iva esente
□ modulo didattico musei e intercultura - 150 euro iva esente
□ modulo didattico la comunicazione culturale nel web - 150 euro iva esente

*Si prega di prendere visione del calendario del Master per conoscere le date dei singoli moduli

Allego 
□ curriculum vitae
□ ricevuta del bonifico bancario di € ………………………………………da versare sul c/c IT 12 J 0569601600000042057X89,
intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore presso Banca Popolare di Sondrio 
Si precisa che le prestazioni istituzionali svolte dall’Università Cattolica, Ente non commerciale, non rientrano nel 
campo di applicazione dell’IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972.  

Informativa relativa al trattamento dei dati personali       

I dati richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). 
Ti invitiamo a prendere visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali consultando il sito http://www.unicatt.it/
privacy-informativa-generale-di-ateneo
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui alla lettera e) della suddetta informativa (invio di comunicazioni e 
materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate, aventi ad oggetto: iscrizione ad eventi 
organizzati da partner dell’Università e/o soggetti terzi, attività promozionali, indagini legate a iniziative di ricerca),

□ presto il consenso □ nego il consenso

(Data e Luogo) (Firma) 

_______________________________ _____________________________ 

http://milano.unicatt.it/master/master-ModuloMaster_accessibilita.pdf
http://milano.unicatt.it/master/master-Comunicazione_culturale_nel_web_-_orlandi_2016_.pdf
https://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo



