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1a-AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SULLE RETTE

1a.Introduzione
Next Fashion School di Carla Secoli mette a disposizione, per l’anno di studi 2022/23,
agevolazioni economiche sulle rette in base alla fascia di reddito per i seguenti corsi triennali:
corso triennale di Fashion Global Design sede di Bologna
corso triennale di Fashion Global Design sede di Ancona
corso triennale di Fashion Global Design sede di Padova
corso triennale di Modellista Abbigliamento sede di Bologna
corso triennale di Modellista Abbigliamento sede di Ancona
corso triennale di Modellista Abbigliamento sede di Padova
Sono previste, per i candidati che ne faranno richiesta, agevolazioni economiche in base alla
condizione reddituale e al patrimonio familiare presentato con la dichiarazione ISEE che dovrà essere
inferiore ai 20.000,00 Euro. Lo sconto applicato sarà pari a:
 € 2.800,00 per ogni anno di frequenza al corso triennale di Fashion Global Design, per un
totale di agevolazioni di € 8.400,00
 € 2.300,00 per il primo anno del corso triennale di Modellista Abbigliamento, € 2.500,00 per il
secondo anno e di € 2.300,00 per il terzo anno, per un totale di agevolazioni di € 7.100,00
 Le modalità di pagamento delle rette corsi, al netto delle agevolazioni, vengono di seguito
riassunte:
per il corso triennale di FASHION GLOBAL DESIGN
Retta Iscrizione

1°rata

2°rata
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3° rata

Retta Corso

1° anno

€ 1.800,00

€ 1.600,00

€ 1.600,00

€ 1.600,00

€ 6.600,00

2° anno

€ 1.800,00

€ 1.600,00

€ 1.600,00

€ 1.600,00

€ 6.600,00

3° anno

€ 1.800,00

€ 1.600,00

€ 1.600,00

€ 1.600,00

€ 6.600,00

per il corso triennale di MODELLISTA ABBIGLIAMENTO
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Retta Iscrizione

1°rata

2°rata

3° rata

Retta Corso

1° anno

€ 1.800,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 5.400,00

2° anno

€ 1.800,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 6.000,00

3° anno

€ 1.800,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 5.400,00

2a.Candidati
Tutti i cittadini italiani in possesso di un diploma di scuola media superiore/laurea o iscritti e
frequentanti l’ultimo anno di scuola superiore, con età inferiore ai 26 anni.
3a. Modalità di partecipazione
Per concorrere all’assegnazione delle agevolazioni, il richiedente dovrà presentare tutta la
documentazione richiesta:
 Tutto il presente documento, di cui le pagine 7 e 8 interamente compilate e firmate
 Fotocopia di carta di identità fronte retro
 Attestazione ISEE
 Curriculum vitae con foto
 Lettera di accompagnamento motivazionale (aspirazioni, ambizioni etc.)
 Copia del diploma/laurea o autocertificazione che attesti la frequenza all’ultimo anno scolastico.
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La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 luglio 2022 (h.23,59) per mail
in formati PDF / JPG all’indirizzo: studiare@nextfashionschool.com e non dovrà superare una
dimensione di 8MB.
L’esito dell’approvata richiesta verrà comunicato al diretto interessato via mail e per telefono entro una
settimana dalla ricezione di tutti i documenti.
4a.Regolamento e vincoli dei candidati
I candidati che sono stati accettati per l’agevolazione economica sulle rette avranno i seguenti vincoli:
1-I candidati verranno avvisati tramite i contatti sopra citati e avranno tempo 7 giorni, dalla data
dell’avvenuta comunicazione, per confermare ed effettuare la domanda d’iscrizione che attesterà
l’assegnazione ufficiale dell’ agevolazione economica della retta.
Dopo tale periodo il termine d’iscrizione decadrà e l’agevolazione non sarà assegnata.
2-Firmando la domanda d’iscrizione il candidato si assume l’onere del pagamento della retta del
corso, non coperta dalla agevolazione fiscale, nelle modalità descritte nel contratto di iscrizione. In
caso di rinuncia alla frequenza durante l’anno scolastico, l’iscritto avrà l’obbligo di pagare l’intero costo
del corso dell’anno scolastico in atto.
3-Affinché vengano mantenute le agevolazioni economiche anche per i due anni a seguire bisognerà
presentare ogni anno la dichiarazione ISEE (aggiornata e sempre inferiore a 20.000 euro).
4-Affinchè vengano mantenute le agevolazioni economiche anche per i due anni a seguire, oltre al
punto 3 è necessario che il passaggio positivo da un anno all’altro avvenga senza debiti scolastici.
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1b-EROGAZIONE BORSE DI STUDIO

1b.Introduzione
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Next Fashion School di Carla Secoli mette a disposizione, per il corso triennale di Fashion
Global Design, 6 (sei) borse di studio, del valore complessivo di € 12.600,00 così distribuite:
2 (due) per la sede di Bologna
2 (due) per la sede di Padova
2 (due) per la sede di Ancona
Il valore di ogni singola borsa di studio assegnata è € 2.100,00, nell’arco dei tre anni.
Le modalità di pagamento della retta corso, al netto della borsa di studio, vengono di seguito
riassunte:
per il corso triennale FASHION GLOBAL DESIGN
Retta Iscrizione

1°rata

2°rata

3° rata

Retta Corso

2b.Candidati
Tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di un diploma di scuola media superiore/laurea o
equivalente, oppure iscritti e frequentanti l’ultimo anno di scuola superiore o equivalente senza limiti di
età.
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3b.Modalitàdi partecipazione
L’assegnazione delle borse di studio avverrà sulla base della presentazione di un elaborato, di libera
interpretazione, contenente una capsule collection composta da 3 figurini donna colorati con
descrizione del progetto e dei capi.
L’elaborato grafico dovrà essere inviato via mail, entro e non oltre il 31 maggio 2022 (h.23,59), non
verranno prese in considerazioni spedizioni effettuate oltre questa data, all’indirizzo di posta
studiare@nextfashionschool.com
Elenco materiale da inviare:
 Presentazione di 3 figurini in formato A4, completi di descrizione capi e progetto, nei formati
PDF / JPG
 Tutto il presente documento, di cui le pagine 7 e 8 interamente compilate e firmate
 Fotocopia di carta di identità fronte retro
 Curriculum vitae con foto
 Lettera di accompagnamento motivazionale (aspirazioni, ambizioni etc.)
 Copia del diploma/laurea o autocertificazione che attesti la frequenza all’ultimo anno scolastico
La mail non dovrà superare la dimensione di 10 MB.
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4b.Condizioni e termini di partecipazione
Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere il proprietario e l’esecutore degli
elaborati, che le informazioni contenuti in essi non sono da considerarsi confidenziali e che non
violano diritti d’autore o altro diritto di terzi, secondo le normative vigenti in tema di copyright.
Il partecipante che ha ottenuto la borsa di studio cede a Next Fashion School tutti i diritti sull’utilizzo
degli elaborati inviati a fini promozionali, pubblicitari, etc. e di divulgazione su mezzi cartacei e digitali.
Il partecipante dichiara di rinunciare a promuovere azioni giudiziarie nei confronti di Next Fashion
School di Carla Secoli e la esonera da ogni responsabilità sotto qualsiasi profilo.
5b.Selezione degli elaborati e criteri di ammissione
Una commissione dedicata composta da docenti di Next Fashion School, valuterà tutti gli elaborati
pervenuti entro il 31 maggio 2022 e aggiudicherà, a suo insindacabile giudizio, le 6 (sei) borse di
studio in palio ai progetti più meritevoli, che si saranno distinti per creatività, originalità, esecuzione
grafica e fattibilità.
Qualora non si arrivi al numero di 6 (sei) elaborati che soddisfino i requisiti richiesti, la commissione
aggiudicherà le sole borse di studio con i progetti risultati idonei.
La data di comunicazione ai vincitori avverrà via mail e via telefono entro il giorno 15 giugno 2022.
6b.Regolamento e vincoli dei vincitori
1-I vincitori del bando borse di studio verranno avvisati tramite i contatti sopracitati e avranno tempo 7
giorni, dalla data dell’avvenuta comunicazione, per confermare e effettuare la domanda d’iscrizione
che attesterà l’assegnazione ufficiale della borsa di studio.
Dopo tale periodo il termine d’iscrizione decadrà e la borsa di studio non sarà assegnata.
2-Firmando la domanda d’iscrizione il vincitore si assume l’onere del pagamento della retta del corso,
non coperta dalla borsa di studio, nelle modalità descritte nel contratto di iscrizione. In caso di rinuncia
alla frequenza durante l’anno scolastico, l’iscritto avrà l’obbligo di pagare l’intero costo del corso
dell’anno scolastico in atto.
3-La borsa di studio di € 700,00 per anno, varrà per tutti i 3 anni del corso, previo passaggio positivo
da un anno all’altro, senza debiti scolastici.
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2-INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 – 14 DEL GDPR 2016/679 GDPR - GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION
Next Fashion School di Carla Secoli srl Via G. Prina 5 20154 Milano Numero di telefono: +39
02/38237568 Indirizzo e-mail: info@nextfashionschool.com
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Next Fashion School di Carla Secoli srl in qualità di Titolare del trattamento, e d’ora in avanti
denominata Titolare, informa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le seguenti finalità:
1.
Oggetto del trattamento
Il Titolare, tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, luogo e
data di nascita, indirizzo, e-mail, codice fiscale, telefono-cellulare – in seguito, “dati personali” o anche
“dati”) e valore ISEE (previo espresso consenso) a Lui comunicati.
2.
Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati:
Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per la
seguente finalità:
per permettere l’invio di comunicazioni di attività didattica e formativa, compresi servizi di
segreteria didattica, attività promozionale e marketing, organizzazione di eventi ed ulteriori servizi
eventualmente richiesti (previo espresso consenso);
per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali (registro fiscale IVA etc.),
derivanti da rapporti in essere;
per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
verifica della sussistenza dei requisiti per accedere a borse di studio ed eventuali agevolazioni
fiscali;
per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 GDPR
2016/679 e all’art. 4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Pertanto i dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
4.
Comunicazione dei dati
Senza espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunque comunicare i dati per
le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Tuoi dati
non saranno diffusi.
Qualora si rivelasse un opportunità per lo studente, nel suo pieno interesse, come ad esempio un
offerta di lavoro da parte di un azienda, il Titolare comunicherà l’opportunità allo studente e solo su
suo esplicito consenso scritto, procederà con la comunicazione dei dati di contatto dello studente a
suddetto ente terzo.
5.
Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno della sede del
Titolare e/o del Responsabile del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione del server qualora ce
ne fosse la necessità. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in
conformità alle disposizioni di legge.
6.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere - Dati necessari
all’esecuzione del contratto di corso
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati
è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l’impossibilità di svolgere la registrazione, le iscrizioni ai vari corsi, accedere a borse di studio e
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agevolazioni fiscali, le varie comunicazioni ed aggiornamenti, e di assolvere gli adempimenti
contrattuali come previsti dal contratto stipulato. Qualora la negazione all’uso di tali dati avvenisse in
seguito alla stipula di un contratto, il contratto decadrà per impossibilità di esecuzione in mancanza di
tali dati, e verranno attuate le politiche di recesso.
Dati di contatto per comunicazioni informative e di marketing
Il consenso al conferimento di tali dati è invece facoltativo, la revoca può avvenire in qualsiasi
momento. In seguito alla revoca non si riceverà più alcuna comunicazione e il dato verrà cancellato.
7.
Nella qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
a)
Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intellegibile;
b)
Ottenere le seguenti indicazioni:
Dell’origine dei dati personali;
Delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
art. 3 comma 1, GDPR 2016/679;
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;
c)
ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione o, quando si ha la necessità, l’integrazione dei dati;
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;
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)
opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, qualora non fossero pertinenti allo scopo
della raccolta;
al trattamento di dati personali, ai fini di invio di materiale pubblicitario mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. L’interessato può decidere di
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, si hanno i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto
di reclamo all’Autorità Garante.
8.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un documento tramite:
- una raccomandata A.R. destinata a Next Fashion School di Carla Secoli srl all’indirizzo Via G. Prina
5, 20154 Milano o per semplificare l’esercitazione del diritto al seguente indirizzo e-mail
info@nextfashionschool.com. Puoi anche telefonare al numero: +39 02/38237568.
Ci impegniamo a garantire il rispetto dei tuoi diritti, nel modo più semplice e veloce possibile.
9.
Minori
I dati raccolti dal Titolare non sono destinati a minori di 18 anni ed il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori
fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli
utenti.
10.
Durata del trattamento
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto con il Titolare dei dati e, nel caso di
revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
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comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
11.
Titolari, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Next Fashion School di Carla Secoli srl.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del
Titolare del trattamento.
Acquisite e comprese le informazioni fornite dal Titolare del trattamento e con la visione
dell’informativa allegata, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di
interessato:
Presto il Consenso

Nego il consenso

al trattamento dei dati personali richiesti per i fini indicati nella suddetta informativa
Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile procedere e verificare la sussistenza
dei requisiti per accedere a borse di studio e/o agevolazioni fiscali

Presto il Consenso

Nego il consenso

acquisizione e trattamento del valore ISEE (per accedere alle agevolazioni fiscali)
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Presto il Consenso

Nego il consenso
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al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni informative, attività promozionale e
marketing di Next Fashion School

LUOGO e DATA_______________________

FIRMA______________________________
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3-MODULO DA COMPILARE
MODULO DOMANDA di PARTECIPAZIONE per AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SULLE
RETTE e BORSE di STUDIO
Il sottoscritto
Nome ____________________________________________________________________
Cognome _________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________________________
Data di nascita______________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________città___________________
CAP_______________Provincia_____________Nazione____________________________
Indirizzo e-mail______________________________________________________________
Cellulare __________________________________________________________________
Ultimo titolo di studio conseguito o da conseguire
__________________________________________________________________________
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Chiede di partecipare all’ottenimento di
o
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o

Agevolazioni economiche sulle rette
o per il corso triennale di Fashion Global Design
o per il corso triennale di Modellista Abbigliamento
Borsa di studio per il corso triennale di Fashion Global Design

Per la sede di
o
o
o

Ancona
Bologna
Padova

Dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserve e in ogni suo punto il Documento
di cui sopra da pagina 1 a pagina 8 e di cui questo modulo è parte integrante.

LUOGO e DATA_______________________

FIRMA______________________________

L’intero documento comprendente il presente modulo compilato e firmato deve essere inviato via
e mail all’indirizzo studiare@nextfashionschool.com completo del materiale richiesto per la
sezione scelta:
punto 3a per la sezione agevolazioni economiche sulle rette
punto 3b per la sezione borse di studio
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