PATTO FORMATIVO A.A. 2020/21
Il Collegio San Carlo nasce per offrire agli studenti di oggi e ai professionisti di domani la possibilità di
individuare le proprie vocazioni in un contesto favorevole, in grado di ispirarli nella delicata fase di ricerca e
scoperta. È un percorso pensato per accompagnare ogni studente dal primo giorno di università al primo
giorno di lavoro.
Con questo ambizioso obiettivo, e in linea con quelli perseguiti dalla Conferenza dei Collegi di Merito, il
Collegio San Carlo formalizza la sua mission e la racchiude all’interno di un percorso formativo incentrato,
per l’anno accademico 2020/2021, sulla valorizzazione dei talenti personali e sull’approfondimento delle
competenze linguistiche spendibili in un panorama internazionale.
La spontaneità dei legami, la varietà delle iniziative e la presenza costante di personale qualificato
contribuiscono a rendere la scelta di vivere nel Collegio San Carlo un investimento a medio-lungo termine.
Il rapporto quotidiano con lo staff di Direzione è la chiave per la scoperta delle aspirazioni degli studenti e
per la successiva trasformazione in obiettivi concreti. Attraverso la Direzione sarà possibile avere un
supporto attivo in ogni fase della vita all’interno del Collegio San Carlo, realizzare iniziative ed eventi volti a
rafforzare i legami tra gli studenti e a coltivare le passioni e costruire un percorso di orientamento al mondo
del lavoro che incoraggi la scelta professionale di ciascuno.
Il presente Patto Formativo si esplica nella realizzazione di un percorso integrativo agli studi universitari,
costruito sulla base delle attitudini personali di ciascuno studente.
L’eterogeneità delle attività proposte permetterà di acquisire una visione d’insieme rispetto alle potenzialità
individuali e al percorso accademico: workshop tematici, laboratori integrativi interdisciplinari, progetti di
scambio internazionali, corsi di lingua, attività di coaching e tutoraggio personalizzati, partecipazione ad
eventi culturali e sportivi.
Per l’ideazione dei percorsi formativi, il Collegio San Carlo si affida ad un board di docenti e formatori,
costituito da professori appartenenti alle Università di riferimento e da professionisti del mondo delle
imprese.
All’interno del Collegio San Carlo è presente, inoltre, una rete di tutor, a vostra disposizione per svolgere
lezioni individuali e di gruppo. Si tratta di docenti, ricercatori ed esperti di settore che vi guideranno nella
comprensione delle materie universitarie e vi aiuteranno ad andare oltre i confini del programma di studio.
Il Patto Formativo si realizzerà nel corso dell’anno accademico di permanenza nel Collegio San Carlo e
prevede, per lo studente, il dovere di:
• prendere parte alle attività inserite nel progetto formativo, garantendo continuità e partecipazione
attiva;
• raggiungere una frequenza di partecipazione pari a 70 ore per i primi 3 anni di studio e 25 ore per gli
anni successivi, ovvero dal 4° anno della laurea a ciclo unico e dal 1° anno della laurea magistrale
(per gli studenti in mobilità, la frequenza media prevista è pari a 25 ore);
• compilare un questionario di valutazione delle competenze acquisite attraverso il percorso
formativo.
La proposta formativa, sancita con il presente Patto Formativo, definisce un impegno bilaterale tra il
Collegio San Carlo e lo studente. Quest’ultimo, sottoscrivendo il presente documento, s’impegna a
rispettarlo integralmente.

DATA________________________

FIRMA_______________________________________

INFORMATIVA STUDENTI COLLEGIO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali saranno
trattati secondo quanto di seguito descritto.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Collegio San Carlo, con sede legale in via San Carlo 5, Modena,
tel. 059.421221, fax 059.421280, e-mail privacy2004@fondazionesancarlo.it.
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato ai seguenti recapiti: Via San Carlo 5,
Modena, tel. 059.421211, fax 059.421280, e-mail dpo@fondazionesancarlo.it.
Finalità
I dati personali saranno trattati, previo specifico consenso:
1. per l’iscrizione al Collegio, la gestione e lo svolgimento delle attività formative offerte dal Collegio, per il
pagamento della retta, per lo svolgimento di procedimenti disciplinari e per l’accesso ai servizi (ivi incluso il
servizio ristorazione);
2. per finalità inerenti gli scopi istituzionali perseguiti dalla Fondazione e per finalità promozionali
dell'attività della stessa, mediante la pubblicazione dell’immagine, raccolta attraverso riprese video o
fotografiche nel corso della Sua permanenza presso le strutture della Fondazione Collegio San Carlo, sul sito
internet della stessa, i relativi profili ufficiali sui principali social networks e materiale informativo realizzato
dalla Fondazione Collegio San Carlo (bando di ammissione, pieghevoli di carta…).
Base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati previo specifico consenso.
La comunicazione dei dati personali per la finalità di cui al punto 1. è necessaria per l‘iscrizione al Collegio e
pertanto, in caso di mancata comunicazione degli stessi, non si potrà procedere all’iscrizione.
Qualora Lei non presti il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2. che
precede non si procederà al trattamento ivi descritto, ma si procederà in ogni caso all’iscrizione al Collegio.
Destinatari dei dati personali
I dati personali possono essere comunicati a soggetti interni o esterni al Titolare, quali consulenti,
professionisti e fornitori di servizi, dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione delle finalità
sopra descritte e a enti, amministrazioni pubbliche, istituti pubblici competenti ed eventuali altri soggetti per
i quali la normativa di volta in volta vigente imponga un obbligo di comunicazione, anche in ragione della
natura giuridica e degli scopi perseguiti dalla Fondazione.
In caso di specifico consenso, i dati anagrafici e l’immagine, raccolta attraverso riprese video o fotografiche,
potrà essere diffusa attraverso il sito internet della Fondazione Collegio San Carlo e attraverso i relativi
profili ufficiali sui principali social networks, nonché riprodotta su materiale informativo realizzato dalla
Fondazione Collegio San Carlo (bando di ammissione, pieghevoli di carta…).
Periodo di conservazione
I dati anagrafici, i dati per la verifica dei requisiti di ammissione e i dati relativi alla carriera universitaria
vengono conservati illimitatamente per finalità storica.
I dati di contatto vengono conservati per un periodo di 10 anni decorrente dalla conclusione del rapporto con
il Collegio.
Le categorie particolari di dati personali (dati relativi allo stato di salute) vengono conservati per un periodo
di 6 mesi decorrente dalla conclusione della permanenza dello studente presso il Collegio.
I dati contenuti in graduatorie o verbali della Fondazione sono conservati illimitatamente.
Diritti dell’interessato
Lei potrà chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Ha
inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO
Il sottoscritto _____________________, studente del Collegio della Fondazione Collegio San Carlo



presta
non presta

il consenso al trattamento dei propri dati personali, incluse categorie particolari di dati personali, effettuato
dalla Fondazione Collegio San Carlo per l’iscrizione al Collegio, per la gestione e lo svolgimento delle
attività formative offerte dal Collegio, per il pagamento della retta, per lo svolgimento di procedimenti
disciplinari e per l’accesso ai servizi (ivi incluso il servizio ristorazione) e con le modalità indicate
nell’informativa fornita;



presta
non presta

il consenso alla diffusione della propria immagine attraverso il sito internet della Fondazione Collegio San
Carlo, i relativi profili ufficiali sui principali social networks e materiale informativo realizzato dalla
Fondazione Collegio San Carlo (bando di ammissione, pieghevoli di carta…).

Modena,
FIRMA

_______________________

