Domanda di Ammissione
Executive Education
La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata via email a
executive@luiss.it.

A. Programma
Nome
Tipo programma
Sede

Master
Roma

Executive Programme
Milano Hub

Corso di Perfezionamento Universitario

Belluno Hub

Amsterdam Hub

B. Dati personali
Nome

Cognome

Cittadinanza

Altra cittadinanza (se in possesso)

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Luogo di nascita

Paese di nascita (solo se estero)

Codice Fiscale

Residenza
Indirizzo
Prov.

Città

CAP

Paese (solo se estero)

Contatti
Tel.

E-mail

C. Sponsorizzazione aziendale
Sei sponsorizzato da un'azienda?

NO

Sì

Nome azienda

Sei in possesso di Partita IVA?

NO

Sì

Numero P.IVA

In caso di esito positivo, il pagamento della quota sarà effettuato:
Interamente dall'azienda

Dall'azienda per una quota pari a:
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D. Formazione
Laurea specialistica o a ciclo unico (se in possesso)
Università/Istituzione
Nome/specializzazione
Città

Paese (solo se estero)

Data conseguimento (mm/aa)

Voto

Paese (solo se estero)

Data conseguimento (mm/aa)

Voto

Data conseguimento (mm/aa)

Voto

Laurea Triennale (se in possesso)
Università/Istituzione
Nome corso di Laurea
Città

Altro titolo (compilare solo se non in possesso della laurea)
Università/Istituzione
Titolo conseguito
Paese (solo se estero)

Città

Abilitazione alla libera professione (se in possesso)
Albo

Anno

E. Conoscenza lingue straniere
Inserire il livello di competenza con riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER) che comprende sei livelli di
competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+). Indicare se il candidato è madrelingua.

Inglese
Altro (1) specificare

Scrittura/lettura

Ascolto/conversazione

Scrittura/lettura

Ascolto/conversazione

F. Certificazioni
Hai sostenuto il test TOEFL?

NO

SI

Data

Punteggio

Hai sostenuto il test IELTS?

NO

SI

Data

Punteggio

Hai sostenuto il test GMAT?

NO

SI

Data

Punteggio

Hai sostenuto il test GRE?

NO

SI

Data

Punteggio
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G. Esperienza professionale
Posizione attuale
Azienda

Da (mm/aa)

Posizione precedente
Azienda

Da (mm/aa)

A (mm/aa)

H. Domande d’ammissione ad altri Master/Programmi
NO

Hai presentato domanda d'ammissione per Master/Programmi presso altre Business School/Istituzioni?
Programma
Sei stato/a ammesso/a?

A/A:
NO

Sì

In attesa di esito

Programma
Sei stato/a ammesso/a?

Sì

A/A:
NO

Sì

In attesa di esito

I. Come sei venuto a conoscenza del programma?
Website

Fiera

Amici/Colleghi

Portali online o guide

Social network

Stampa

Ricerca online (google etc.)

Newsletter

Altro (da specificare)

L. Referenze
Nome

Ruolo

Email

Azienda
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M. Accettazione e invio modulo
Inviando la presente richiesta di iscrizione il candidato dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali specificata a
seguire (pagina 5).

Il/la candidato/a (sottoscritto/a) presta il consenso alla comunicazione del proprio codice fiscale e, qualora risultasse assegnatario di borsa di studio, i
questionari di gradimento e le presenze; agli Enti erogatori presso i quali l'Ateneo è accreditato per il master o programma.
SI

NO

Il/la candidato/a (sottoscritto/a) presta il consenso al trattamento delle proprie informazioni personali per finalità promozionali (come newsletter, inviti
ad eventi, borse di studio, etc.) È possibile ritirare il consenso in qualsiasi momento.
SI

Data

NO

Sottoscrizione
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Premessa

La Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli (di seguito Luiss), è un’Università autonoma che
offre un modello formativo avanzato.La presente informativa
descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti dalla Luiss sui
dati personali dello studente delle Scuole (Luiss Business School,
Luiss School of Government, Luiss School of European Political
Economy, Luiss School of Law, Scuola Superiore di Giornalismo
“Massimo Baldini”), evidenziando i diritti che la normativa
garantisce a quest’ultimo.L’informativa viene periodicamente
aggiornata, per adattarla alla normativa vigente o alle nuove
modalità d trattamento dei dati personali.

Quali dati personali raccogliamo?

offrire e gestire servizi di placement e stage (la legittimazione
giuridica del trattamento è rinvenibile nel contratto sottoscritto
tra la Scuola e l’iscritto);
• rilevare le presenze degli iscritti fruitori delle borse e
somministrare loro questionari in merito al gradimento delle
lezioni per comunicarli all’Ente erogatore (la legittimazione
giuridica del trattamento è rinvenibile nella positiva
manifestazione di consenso da parte dell’interessato);
• inviare comunicazioni commerciali e newsletter relative ai
servizi offerti e dalle iniziative promosse (la legittimazione
giuridica è rinvenibile nel consenso dell’interessato), nonché
invitare l’interessato ad eventi, venti formativi o a partecipare a
corsi inerenti al percorso formativo e lavorativo dell’interessato.

Il Titolare del trattamento raccoglie e tratta i seguenti dati personali:
• dati identificativi dell’interessato (nome, cognome, luogo e data
di nascita, C.F.,cittadinanza);
• dati di contatto (indirizzo di residenza, e-mail,telefono);
• dati relativi al percorso distudi;
• dati relativi alla conoscenza di linguestraniere;
• dati relativi all’eventuale impiegosvolto;
• dati relativi al percorso di studio elavorativo;
• dati relativi agli interessiformativi;
• dati relativi alla frequenza e al gradimento delle attività formative.

Con quali modalità il Titolare tratta i Suoi dati
personali e per quanto tempo li conserva?

Per quali finalità raccogliamo i Suoi dati e perché
il trattamento è legittimo?

- Ambito di comunicazione interno
Possono accedere ai dati personali dell’iscritto solo i dipendenti
e i collaboratori dell’Ateneo che ne abbiano necessità per offrirle
i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò
strumentali e connesse. In particolare:
• personale amministrativo;
• personale docente.
I nostri dipendenti e collaboratori sono stati informati e formati
sull’importanza del rispetto dei principi e delle regole in materia
di trattamento dei dati personali.
- Ambito di comunicazione esterno
Il Titolare condivide le informazioni personali degli interessati
con alcuni fornitori che la coadiuvano nell’erogazione dei servizi
richiesti e che sono a tal fine specificatamente nominati in
qualità di Responsabili esterni del trattamento. In particolare:
• terze parti delle quali il Titolare si avvale per la gestione degli
aspetti fiscali e contabili del rapporto (ad esempio gli istituti di
credito);
• terze parti delle quali il Titolare si avvale per la prestazione dei
servizi assicurativi;
• terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’erogazione dei
servizi strumentali alla gestione del complesso dei rapporti con

Il Titolare raccoglie e tratta le informazioni personali
dell’interessato perseguendo le seguenti finalità:
• gestire, anche dal punto di vista amministrativo, il rapporto con
l’iscritto organizzando il complesso delle attività diformazione,
di supportoalla didattica e di accertamento delle competenze
acquisite, tramite esami finali e test intermedi di verifica (la
legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nel
contratto sottoscritto tra la Scuola el’iscritto)
• gestire, dal punto di vista contabile e fiscale, i rapporti con
l’iscritto (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile
nel contratto e nelle disposizioni della legge in materia);
• gestire l’eventuale erogazione delle borse di studio (la
legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella fase
precontrattuale e/o contrattuale intercorrente tra la Scuola e
l’iscritto;
• rispettare i criteri di accreditamento forniti dagli Enti
erogatori delle borse di studio, con riferimento al complesso
degliiscritti comunicando agli Enti i dati richiesti nel bando
(la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella
positiva manifestazione di consenso da parte dell’interessato;

I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità
cartacea che elettronica (servers, database in cloud,
software applicativi etc.). Il Titolare conserva le informazioni
dell’interessato per un periodo di tempo individuato secondo
i criteri di prescrizione civile e nel rispetto di specifiche leggi
di settore, nonché in base ai termini necessari per il corretto
perseguimento delle finalità sopra individuate.

A chi comunichiamo i Suoi dati personali?

l’interessato;
• terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’eventuale
erogazione delle borse di studio;
• Enti terzi erogatori delle borse di studio, ai fini del corretto
svolgimento delle procedure di accreditamento. Il Titolare
può condividere i dati personali degli interessati con partener
e sponsor di volta in volta individuati secondo specifici accodi
stipulati con l’Ateneo. Tali enti, in qualità di autonomi Titolari
del trattamento, provvederanno a sottoporre all’attenzione
degli interessati le proprie informative e, più in generale, ad
adempiere al complesso degli obblighi stabiliti dalla normativa
di riferimento. Qualora il fornitore acceda ai dati, lo farà
rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali e le istruzioni impartite dal Titolare. Quest’ultimo
non comunica informazioni personali ad altre terze parti senza
il consenso dell’interessato, a meno che ciò non sia richiesto
dalla legge o da un’Autorità:
• nel caso in cui si necessario per motivi di sicurezza nazionale;
• per motivi di interesse generale;
• in relazione ad una richiesta proveniente dalle Autorità pubbliche.

I Suoi dati vengono trasferiti all’estero?

I dati dell’iscritto non vengono trasferiti all’estero.

Quali sono i Suoi diritti come interessato del
trattamento e come può esercitarli?

Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali (2016/679) garantisce all’interessato del trattamento
specifici diritti. In particolare, il diritto di accesso, rettifica,
opposizione a trattamenti finalizzati ad attività commerciali
o esclusivamente automatizzati, cancellazione, limitazione e
portabilità del dato, nonché il diritto di rivolgersi all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali. Qualora l’interessato
desideri esercitare i diritti riconosciuti dalla legge potrà inviare,
senza alcuna formalità, una e-mail all’indirizzo privacy@luiss.it
o scrivere al Titolare, la Luiss Guido Carli, all’indirizzo di Viale
Pola n. 12 – 00198 – Roma, specificando la propria richiesta
e fornendo le informazioni necessarie all’identificazione
dell’istante. I riferimenti del Responsabile per la protezione
dei dati personali (RDP o Data Protection Officer, DPO) sono
consultabili sul sito web del Titolare www.luiss.it. Il Titolare avrà
cura di fornirle riscontro entro un mese. Qualora non riuscisse
a fornire riscontro entro il termine sopra indicato le darà una
spiegazione dettagliata sulle motivazioni per le quali non può
soddisfare la Sua richiesta.
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Il processo di ammissione
1. Date
Scopri le date di selezione sul sito web o scrivendo a executive@luiss.it.Potrai sostenere il
test d'ammissione in sede oppure a distanza.

2. Presentazione della domanda di ammissione
Per partecipare al test d'ammissione invia la seguente documentazione a
masterluissbs@luiss.it:
• Domanda di ammissione compilata e firmata
• Copia del certificato di laurea*

Come pagare la quota di partecipazione
alle selezioni
Il pagamento della quota d’accesso alle selezioni può
essere effettuato con un pagamento online (nella pagina
web del programma), tramite bonifico bancario oppure
tramite versamento su conto corrente postale.
Nella causale di pagamento specificare il nome
del Master e il nome e cognome del partecipante (es.:
“Ammissione Master in _____ , Mario Rossi).

• Curriculum vitae

Coordinate bancarie

• Fototessera digitale

Banca: Intesa Sanpaolo – filiale n. 06793,
Piazza Bologna n. 45, 00162 Roma
Intestazione: Luiss Guido Carli
C/C N°: 100000300001
IBAN: IT37 U030 6905 0601 0000 0300 001
SWIFT: BCITITMM

• Copia documento di identità
• Ricevuta di versamento della quota di partecipazione alle alle selezioni pari a € 75
(non rimborsabile)
• Eventuale certificato TOEFL/IELTS (opzionale)
• Eventuale certificato GMAT/GRE (opzionale)
I candidati con un titolo estero dovranno anche inviare la seguente documentazione
aggiuntiva per la valutazione:
• Copia del certificato di laurea sia in lingua originale che in lingua inglese*
• Transcript dei voti in lingua inglese
• Diploma supplement (opzionale)
* i candidati non ancora in possesso del certificato di laurea potranno fornire
l’autocertificazione utilizzando il format Luiss Business School disponibile nella pagina web
del programma.

3. Admission test
Partecipa al test d’ammissione in sede presso la Luiss Business School oppure a distanza.

4. Esito

Coordinate postali
Intestatario: Luiss Guido Carli – Divisione Luiss Business
School
C/C N°: 57861007
Indirizzo: Viale Pola 12, 00198 Roma

Come contattarci
executive@luiss.it
06 85 22 2327/ 2366/ 2243
Luiss Business School
Villa Blanc
Via Nomentana 216
00168 Roma

Aspetta la comunicazione dell’eventuale ammissione. Se sei stato ammesso riceverai via
email una notifica ufficiale.

5. Iscrizione
Dopo l’ammissione, gli studenti riceveranno le informazioni necessarie per procedere
all’iscrizione. Per iscriversi verrà richiesto di finalizzare il pagamento della prima rata ed
inviare il documento Policies & Rules firmato entro la scadenza che verrà fornita.
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