
Domanda di Ammissione 
Laurea triennale in criminologia investigativa  
e psicologia criminale 
(programma solo in ITALIANO)  
 

Quale parte integrante della procedura di ammissione, lo studente completi questo modulo in tutte le sue parti e lo invii 
assieme a copia dei titoli di studio e di tutti gli altri documenti richiesti. Una lettera di presentazione (ci parli di Lei, i 
motivi che l’hanno spinto/a ad iscriversi, le sue ambizioni future) viene richiesta se sta frequentando l’ultimo anno di 
scuola superiore e non ha ancora ottenuto il diploma.  

Valuteremo la Sua domanda e confermeremo la Sua registrazione con una lettera d’offerta ufficiale via mail. Per 
completare la procedura di ammissione Le verrà quindi richiesto di accettare o rifiutare l’offerta. Se dovesse accettare, 
le sarà richiesto di pagare una tassa di iscrizione pari a EUR 300 per confermare un posto nel programma. Questo Le 
verrà comunicato in una lettera di offerta via mail.  

 La presente domanda di ammissione deve essere compilata in ogni sua parte, firmata, stampata, scansionata, salvata 
in formato pdf e spedita a mezzo e-mail unitamente a copia dei documenti richiesti. In caso di accoglimento della 
Sua domanda di ammissione, Le invieremo una lettera a mezzo e-mail in cui Le sarà richiesto di accettare la nostra 
offerta e di provvedere, nelle modalità che Le saranno indicate, al versamento della retta annuale (importo riportato 
sul nostro sito internet www.eufor.eu) al fine di perfezionare l’iscrizione al nostro corso di studi. 

_______________________________________________________________________________________ 

 Laurea triennale in criminologia investigativa e psicologia criminale (3 anni, EQF livello 6)  

 Higher Diploma in criminologia investigativa e psicologia criminale (2 anni, 120 CFU) 
 Diploma in criminologia investigativa e psicologia criminale (1 anno, 60-90 CFU) 
 Certificato in criminologia investigativa e psicologia criminale (6 mesi, 30 CFU) 

Indicare la specializzazione del Certificato: _____________________________________________  

 Award in un campo specialistico (varia a seconda dell’Award scelto)  

Indicare la specializzazione dell’Award: ________________________________________________  

Anno Accademico di inizio (selezionare una delle opzioni)              2020/21                  2021/22  

Dettagli personali  

Nome: _____________________________________ Cognome: ___________________________________ 

Data di nascita: ______/______/_________ Nazionalità: _______________________________ 

Carta d’identità/Passaporto** ________________________________Data di Rilascio ____/____/______ 

Indirizzo (tutti i campi sono obbligatori)           

Via: _________________________________________________________ Numero civico: ____________ 

Città: _______________________________ CAP: _____________ Nazione: ________________________ 

Cellulare/Recapito telefonico: (+_____)___________________________________             

Email: _____________________________________________________________  
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e Psicologia Criminale 
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 Educazione  

Nome della scuola: ___________________________________________________________                        

Indirizzo di studio (es. scientifico): _______________________________________________  

Dettagli della scuola 

Via e numero civico: __________________________________________________________________________ 

Città: _______________________________ CAP: __________________ Nazione: _________________________ 

Titoli   

Completare i campi con le qualifiche in possesso  

Titolo 

 
Livello di qualifica Votazione finale Nome del Certificato** 

Italia  

Scuola secondaria di secondo 
grado (maturità)  

 

  

Formazione professionale  
 
 
  

 

Altro (specificare) 
 

 
  

** Ci invii copia in formato pdf del suo Passaporto/Carta d’identità  *** Ci invii copia in formato pdf del suo diploma (se già in possesso) 

Checklist Spuntare 

se allegato 

1.  Modulo di iscrizione         

2. Copia ID/Passaporto         

3. Lettera di presentazione (massimo 

UNA pagina) 
        

4. Copia Diploma di maturità (è 

possibile presentare la domanda 

anche se si sta frequentando 

l’ultimo anno di liceo) 

        

5. Modulo della privacy          

Invii questo modulo assieme ai documenti 
richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica: registration@eufor.eu 

Dichiaro che le informazioni fornite nel presente 
modulo sono vere.  

Firma (per esteso)  

_______________________________________         

Nome completo:  

________________________________________  

Data: ____/____/________  
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TRATTAMENTO GENERALE DEI DATI PERSONALI Regolamento (UE) 2016/679 
Dopo aver letto i contenuti e le informazioni di seguito riportate e consapevole delle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679, dichiaro  

di dare consenso ❑     di non dare consenso❑ 

 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto 2(c) delle informazioni ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (EU) 2016/679.  

Nome e Cognome dello Studente                   Firma 

____________________________________________ 

Data 
____/____/________        ___________________________ 

INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni di legge, ove applicabili, l’European 
Forensic Institute Ltd ("EFI") nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati, fornisce le seguenti 
informazioni allo studente.  

1. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali relativi allo Studente, che è una persona fisica (di seguito, "Dati personali") e che sono in possesso di 
EFI sono stati acquisiti direttamente dallo Studente a seguito dell'invio del Modulo di registrazione. Il trattamento dei 
dati personali non include categorie speciali di dati personali (come dati sensibili), nonché dati relativi a condanne 
penali e reati.  

2. FINALITÀ E BASE GIURDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le finalità per le quali i Dati personali acquisiti possono essere elaborati sono esclusivamente legate allo svolgimento 
delle seguenti attività da parte di EFI:  

a)  finalità connesse all’erogazione dei servizi relativi ad istruzione e formazione, compresa la comunicazione di dati 
personali a terzi per esigenze operative e organizzative, che sono correlate all’erogazione di corsi;                      
b)  rispetto delle disposizioni legali o normative, istruzioni impartite dalle autorità pubbliche ai sensi delle leggi 
applicabili e vigenti, dalle autorità di vigilanza e controllo;                                               
c)  scopi e attività di amministrazione generale, compresa la ricerca di mercato e la promozione di nuovi prodotti e 
servizi.                                                       
Il trattamento dei dati personali effettuato da EFI trova la sua base legale nella registrazione e nell’iscrizione delle 
quote nei corsi dell’Istituto, nonché nelle leggi applicabili in relazione agli obblighi legali che è tenuto ad adempiere 
come Istituto di istruzione superiore.  

3. PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I Dati personali possono essere trattati utilizzando strumenti manuali, elettronici e/o automatizzati, per motivi 
strettamente collegati alle finalità di cui al precedente punto 2 e nel rispetto in qualsiasi momento della sicurezza e 
della riservatezza dei Dati personali; per lo stesso motivo un livello analogo di protezione sarà garantito se vengono 
introdotti strumenti nuovi e innovativi che possono portare a comunicazioni remote / elettroniche / ulteriori con i 
clienti.  

4. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO 
VENIRNE A CONOSCENZA IN QUANTO SOGGETTI QUALIFICATI O RESPONSABILI  
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I dati personali possono essere divulgati a terzi per l'esecuzione, tra gli altri, di servizi informatici; consulenza peritale e 
consulenza legale, fiscale e finanziaria; servizi postali e di corrispondenza via e-mail; servizi di archiviazione; servizi di 
ripristino di emergenza; e, più in generale, per l'esecuzione di attività connesse o strumentali all'attività svolta da EFI. I 
destinatari a cui i dati personali possono essere comunicati a loro volta elaboreranno i dati ricevuti in qualità di 
responsabili del trattamento dei dati indipendenti, in completa autonomia e in conformità con le disposizioni del 
Regolamento 2016/679, in quanto estranei al trattamento originale in essere dal titolare del trattamento o nella qualità 
di responsabili del trattamento nominati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679. Inoltre, i dati personali possono 
essere portati all'attenzione delle persone incaricate dal responsabile del trattamento di eseguire trattamenti specifici 
per le finalità sopra descritte, e in particolare: (a) ai dipendenti designati come responsabili del trattamento; e (b) ai 
fornitori designati come responsabili del trattamento. L'elenco completo dei nomi dei destinatari a cui i Dati personali 
sono stati o possono essere comunicati sarà fornito dal responsabile del trattamento all'interessato su espressa richiesta 
scritta.  

NATURA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GLI EFFETTI DI UN EVENTUALE RIFIUTO  

L'interessato può rifiutare di fornire i propri dati personali, tranne nei casi in cui il trattamento è richiesto dalle leggi 
applicabili. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati personali o di acconsentire al relativo trattamento, se necessario, per le 
finalità indicate comporterà:  

1. Ai fini indicati ai precedenti punti 2a) e 2b), l'impossibilità per EFI di erogare il corso allo studente;  
2. Per le finalità indicate al precedente punto 2c), che richiedono il consenso dell'interessato, l'impossibilità da 

parte dello stesso di beneficiare di migliori livelli di servizio e di ricevere informazioni commerciali; in questo 
caso, i dati personali richiesti non sono strettamente collegati all’erogazione dei corsi e il consenso dato può 
essere revocato in qualsiasi momento, senza alcun effetto sull’erogazione dei corsi.  

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno conservati dal titolare del trattamento per la durata dell'istruzione e della formazione 
dell'interessato e, successivamente, per rispettare il periodo di conservazione imposto dalle disposizioni di legge 
applicabili al responsabile del trattamento, compresi quelli per la conservazione dei documenti accademici e contabili.  

6. DIRITTI DEL SOGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il regolamento (UE) 2016/679 prevede diritti specifici per l'interessato, che possono essere esercitati mediante una 
richiesta scritta inviata al titolare del trattamento. Essi includono: il diritto di avere la conferma dell'esistenza di Dati 
personali dell'interessato e, in questo caso, il diritto di conoscere le informazioni ai sensi dell'art. 15 del Regolamento 
2016/679, tra cui in particolare l'origine dei Dati personali e le finalità del relativo trattamento, il diritto di conoscere 
le categorie di destinatari a cui i Dati personali possono essere comunicati o chi può venirne a conoscenza, il periodo 
previsto per il quale i dati personali verranno archiviati (diritto di accesso); il diritto di richiedere la cancellazione 
(diritto all'oblio) nei casi previsti dall'art. 17 del Regolamento 2016/679, la trasformazione in forma anonima, la 
limitazione del trattamento (nei casi previsti dall'articolo 18 del Regolamento 2016/679) o il blocco dei Dati personali 
trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento , rettifica o, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati 
personali (ai sensi dell'articolo 16 del regolamento 2016/679), nonché il diritto alla portabilità dei dati personali, ove 
applicabile (ai sensi dell'articolo 20 del 2016/679 Regolamento); il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali, nonché al trattamento dei dati personali a fini commerciali (ai sensi dell'articolo 21 del 
regolamento 2016/679). In ogni caso, l'interessato può proporre in qualsiasi momento al titolare del trattamento di 
far valere i propri diritti.  

7. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è European Forensic Institute Ltd. e può essere contattato scrivendo al seguente indirizzo:  

Malta Life Sciences Park,                 
Sir Temi Zammit Buildings,               
San Gwann SGN 3000,                                
Malta  

Oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica admin@eufor.eu.  


