
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(Scrivere in stampatello i dati secondo l’anagrafe) 

 
 
 

 
Il sottoscritto 
Cognome 
 

 

Nome 
 

Matricola 

Luogo di nascita 
 
 
 

Data di nascita 

Indirizzo 
 
 
 

Città CAP Prov. 

Tel. abitazione 
 
 
 

Cellulare Mail 

Titolo di studio (da presentare anche in fotocopia autenticata) 
 
 
 
Professione 
 
 
 

Codice Fiscale 

 
CHIEDE l’iscrizione all’anno accademico 20__ - 20__ 
 
Studente 

Ordinario 
Straordinario 
Uditore 
Fuori corso 

 

 
 
 
 

  
Triennio      
 
 
 

 
Biennio di Specializzazione             
 
Indirizzo 

Pedagogico – Didattico Pastorale         

Catechetico – Liturgico                          
 
 

Lingue straniere conosciute Livello 

 

1. ............................... 

2. ............................... 

3. ............................... 

 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 
 
Data _______________     Firma _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCIDIOCESI DI CAGLIARI 
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELLA SARDEGNA 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE - CAGLIARI 
 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’IMMATRICOLAZIONE 
1. Domanda di iscrizione 
2. Due foto formato tessera retro firmate 
3. Quietanza di pagamento delle tasse accademiche 
4. Fotocopia autenticata del titolo di accesso (Diploma di scuola media superiore di II grado di durata quinquennale, laurea) 
5. Certificato di “testimonianza di vita cristiana” in ottemperanza al Codice di Diritto Canonico (n. 804§2,1) 



Informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 
 
Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, si informa lo studente che i dati personali che lo riguardano 
sono raccolti, anche verbalmente, presso l’interessato o da terzi e trattati dall’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose di Cagliari, via E. Sanjust 13, 09129 Cagliari, in qualità di titolare del trattamento. 
I dati personali del candidato sono trattati dai soggetti sopra indicati per l’adempimento degli obblighi di 

legge, per l’esecuzione di prestazioni oggetto del contratto e delle attività preliminari, secondo le modalità e i 
termini concordati ed accettati dallo studente, nonché per finalità di difesa. I dati personali potranno essere 
trattati per finalità di rilevamento statistico esclusivamente in forma anonima. 
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali del candidato è effettuato manualmente e con l’ausilio di 

mezzi elettronici e automatizzati, con strumenti e modalità idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dell’attività di trattamento, secondo le logiche correlate e connesse alle finalità di trattamento. 
Fermo quanto previsto dall’art. 24, primo comma D.L.vo 196/2003, il conferimento dei dati personali 

richiesti e il consenso al relativo trattamento è necessario e in mancanza non è possibile effettuare la 
prestazione richiesta dall’interessato. 
Con riferimento al trattamento dei propri dati personali, il candidato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 

D.L.vo 196/2003, che di seguito si riporta: 
 
 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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 e' 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. 

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. 

 
 

 
 Cagliari, ................        ...................................... 

             Firma dello Studente 
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