Ist ituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.pA
Scuola dell 'Arte d e lla M edaglia
La Scuola uc ll"Arte del la Meda glia è una scuoia d' arte e d i alto ,1Iti gianato, fondata nel
1907 al l'inlerno d"l la " fabbrica delle monete", ossia d ~l la Zecca ila lid na, per spec ia·
lizza re giovani nt'lle tec niche de ll ' inc ision e e del ln lììodc llazione.
I." Scuola ci el l'Arte del la ME>daglia, unica al mo ndo ne l suo gene re, opera ormai da
oil re 110 an ni. LJ c1 iu,'ll ica e le atliv ili1 so no st,lIe agg io rnate e anl pli,lIe: " Il e originarie
discip line d i mock,lI dzio ne in bassorili evo e in cisio ne a l~ gli o el iretto, si sono agg iun
te ilei tc rn po J llre mater ie di insegname nto inlese a conservdrc e dare nuova Imfd ..li
pauimonio clelle art i del metall o e clelia tradi zione art is ti co- art igianale di alto li vello.
E' la presenza dE'lI,l Scuola all'interno d i un contesto pro duttivo come 1,1 ZeLU a de
term inare la pa rt ico lare " di dallica", che vede lo stud io dell ' arte e la proposta forma tiva
sempre ripplicati al lavoro e alle esigenze reali della fabbrica . La strullur,> orga nizza
ti va ci el l,l Scuo la fonde dunque il "progetto art isti co" con la "procedu ra esec uti va",
ri vi sil ando i n chidve mocl erna lo sp irito della bottega, laboratorio di ielee in cu i la
l"olTndzione si re;ll izza attraverso la produziolìe~creazio n e di un oggello, Il des ign è
parte in legrante d;ill t) rea lizzazione dell 'ogget to: des ign, il rtigi,l nato, mes ti ere d' éHte,
man il'a ttu ri'l, prod u zione industriale, co nse rv tlz io ne e ',Lo ria de ll 'arte, SOno pa rti di un
meck:s imo lavo ro, L'o biettivo è fo ndere la cultura co n l'(lbillt,ì Ill<:ln ua le, 1.1 lracl iziolle
co n [(-l proiez io ne (utura.
La , ede del I.) Scuo l" i, a Roma ne l p"l azzo storico dell" Zecca. I docent i sono profes
sion isli Incisori e tecnic i dellò Zecca, no nc hè spc ia!isti estern e nel le var ie d isc ip line.
Si ac cede al la Sc uo lél per concorso di amm issione che si svolge all' ini zio d i agil i <:1I1no
acc adem ico. Ne ll ' anno 2020-21 i posti d isponib il , sono stali in crementa l i da 12 a 14
a!liev i del corso ordi n,.lrio e dc'l corso propedeutico.
Il corso è gratuito, la trequen,a è obbl igaloria e gli dl liev i sono tenUi , ad apprendere
tutte le d,sci pllne secondo le modalità di I"vo ro sta b, li te ndl ' organizzaz ion e genera le.
La rresentaz io ne della elomanda all e se lezion i scael,' nella prima met" d,,1 mese d i
settembre. C ii es"mi d i arnmis; io ne, nel mese di Oll.ob re, co nsistono in lIn;) prova cii
disegn o ela l vero e in una provò u i moclellaz ione in bassori li evo.
Il co ,"o ordin ar io trienna le è cost ituito di.d lc segucnti att ivi tà:
- In c isione ~l ta glio d iretto
- Progetta zio ne e modellaz io ,',e in ba ssorili evo
- D isegno del! vero
- Sba I zo e cesello
- Moclellazio nc in cera
- Smalto J granuc fuoco su metall i
- Prosetta7ion e e 1110clellazione tr idimen sionale
- FormaLl lra in allori li evo e tri dimensiona le
- Storia cle ll ',Jrte elel la monela e della n,ed,,:;li,'
- Tecno log iil dci m,lleri(l[ i e dei processi
- Co mputer gral ica app li cata
- Re st,w ro e CO f1 scr vilzione di oggett i a ca ratte re IlU miSIl1;llÌco
- Microfo rm;lI urfl e nozioni di chimica
- Illci:, io ne ca[c ogr':lfica il bu lino per la ~l, llì1 pa cI 'arte
- Incisio ne cl , p,etre d ure, gli tt icd
O ltre "I co'"o tr ienna le, la Scuol a ot ire il corso ,1I1nud ic )ropecleu lico l,' Lui dC L~d o " o
i Cdlld ic!ll tr pos i7io niui CI pdrt!re Jeì! qui rlcl I U!~ifl'lO p ostO) tUl l"llilza lo .dl rl pref"!,1riJzio ne
al l'esd",e di ammissione che ve rt~ sul le ma terie cii D isegno ddl vero ~ M od",lI az ione
i n bassor il ievo.
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SCUOLA DELL' ARTE DELLA MEDAGLIA
BANDO
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Art 2
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Art. 7
Rilevllfun t:' pruprietà delle opere eseguih:
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i dali Wrt1'lIIC molli e IHfllfifl do {litri RcspulI::ul"h 1'110 'li fltH'IIlI<llI ii
CUiil!!llC'uClJk' (!ggic'7w!') è iii\7'OIrhift' !,rc-.:;-u
'Iio l"""',i'n"(lCup~,; It IlOnche do
ap}Jo,iianUIiIi' d,dOle :!l'1 cl 1/1),;((1'1('1110
13 dc! Nego/w/w,'!"
/I ::Oio;t;'79:0DPtl:J i rrcM:II'f:
dCI

ve

lui ,;m '""

w V1.nl,lp:;S,lt CeZ!{'ili! Prrnr"

"!nji.,,-;p(,lIro Pn,-,!{ -: l3o"d(' ,01i ,"',t

Art 6
I Il C", >,d.Ho /\rm,::(Ù ddlil SCtlOla, s,,('()ndo (:nltn di V:.I!ul::':':lonc prcvHlmell!e

fi",satl

p-erv;:>r:>cd'" le ;l1;lfU{]lI1i ;dJ\;Llbor,IZl\)ne (igllf<lu-."a, fonnnÌl, con gmJ1ZI{) in~indJcJblk
c{'~:,ider:;!J J;, "pec: r:c:t'l tecnlCl::hlr!IS!!C1 dCl Gflltn dj V3.1Ul:lLlOnC, 1<1 gf"dU01,'! i,' ,ii meTllo

("QHCI)PUl\' Idone!

....

d(lii

f do!! ,drW,'IO f{(li(,J/I P( r lejll,al'i(l ('(!l/dp55t' ilUa 'ft!e;tI>/j(; oh;!i" F"S!I,-"d! d/i f'lV, 'hl,,}
P('r ,(di l'(Ii:UiI>/ /t, IHwfulfa ù,du(I;/l1I1P du;!! sressl1JfPdu,{-c

Gruduu{qrlu nnu!c

dCi

/:dempMI"hIO

{i".'!"

rlOl>1l1WI1 (1,1'/'1111; do! PI!!IRF!{fin-' 1/1 qun!l'iI {I! Jìlo!ru"('<>rfi :<11101101111 "fil{!/{In
ild O(c('dO'l'j Ili f(>/,~(1 (Ii diJpOS1,',iUI1' di /(8,>:<'. feW,/tWlOIIi <' lIormmil i
Pt(l! prfsrgllllll(JI1(J(h;lIfjìlUdiiO d:ll'i1l1illJ/O/Ii'SiJpra rhWTlllt, non Vitll"- pU'VI aic'ww

ArI. 4
Cuuse di esclusione

rC\;:1milonc dal

/(:f.> il/

di (TC/Otml! (OJJdIJlI('0!,10lli n

(<l'h,
/t, n\('YI'{!I( .::ù

dII !hi!'!' rld! '1"!.'II,w

cm/liIIlftlti' ,!I<I{!IIWil,~::1!II.

dp! 'oPi'f!!rn

ie.lmu!itd ,(lì}}O tlill\'ll?'.!Je

e~prc~~ilmcnlc pfcvi~1U

n-u.{,

<)

an

bJ!ldod!couCt,jr\oede!!'Informil\l\iJ,
"!nlolln"liv;\ Pnvacy Banclv cll

hl d'IL5\eH: il -(<.j00>oCèO,Cl delh nOTlTI;,I!"'U (.Il C!l!
o>ndo di
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AI ('onCOh<J 1!:.WìO val(}f2' d; luhf':C:'!i(iC//101le c, Il IJI fine, glia
dOlnàlld,1 do\';';)
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La pnrteClpaZione :l] ConCO.f'iO 1;11pll.::a l' dc;:et1Jzionf !n:t!r<'e c ,ncondlziQ!1[l1a del
prc:cnle bando
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POLICRAf-lCO
E ZE CCA
DELL O STATO
ITALIA NO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO VE 2016/679 PER
LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
BA:>!110 DI CONCORSO DJ AMMISSIO!\E ALLA SCUO LA DELL'A RTE DELLA MEDAGLIA

A i se ns i de II" a rt. 13 de l Regolamen to U E 20 16/679 (d'ora in poi G OPR ). 1' ls tilU to Po ligrallco e
Zecca del lo S tat o S.p.A. - co n sede legale in V ia Sa lari a 69 1,00 138 Roma - ne ll a qualità d i
Tito lare del {rallamento dei datt persona li , in perso na del legale rappre se ntante pro tempo re , in
re la zione ai dat i c he Lei ci ha forn ito ~li IÌn i della selezio ne e de ll a ges tio ne del co ncorso e de l
ra ppo rto conseguen te e renno restand o c he la presen te non costit uisce im pegno o promessa di

futura ammi ssione, infonna che i Su oi dati personal i saranno oggetto di trattamento da parte del
Po ligrafì co

stesso m ed iante el aboraz.ioni

manuali

o

strumenti

e lettro nici

o co munqu e

aut omati zzati, informa tici o telematici, con logiche correlate stre tta men te alle fin alità
elenca te e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la ri servatezza dei dati .
l.

5011 0

Fonti dei dati personali

I dati personali oggell o di trattamento sono raccolti direllamente pre sso l'interessato e ve ngo no
traltati nel ris pett o della legge e degli obblighi di riserva tezza cui è ispirata l'at ti vità del
Poligrafìco.
2.

Finalità del trattament o

I Suoi dati sa ranno traltati per finalità di selezi one e gestione de l concorso di ammissione all a
Sc uola de Jl' A rte della Medag li a (di seg ui lO anch e Sc uola) e di ges tione dell 'eve ntua le ra pporto

conseguente.
},

Ba se giuridi ca e liceità del trattament o

Per le tìnnlità suinc\icate la base giuri dica del trattamento, che ne at testa la licc ità, è quella
prev ista dall ' a rt. 6, par. l, le lle ra c) de l G OPR, infalli il trattam ento è necessa ri o all'esec uzio ne
di un co mpilo di inte resse pubblico di eui è investito il Poligra tìco .
4.

Natura del confer imento e co nseguenze del rifiuto

Il manca to co nfe rim e nto dei da ti ind icati co me o bbligat ori precluderà la poss ibilità di va lutare la

Sua dom anda di ammi ss ione al! a Scuola.
Event ua li dati pal1 icolari , oss ia dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convin zioni
re ligio se~ fìl oso tìche , le opini oni politi che, l'ades ione a partiti , sindaca ti , assoc iazi oni od
organiz zn zioni a carattere re li gioso) filosofi co, politico o sindacale, nonc he i dati idonei a
ri velare lo stato di salute e la vita sessuale , da Lei spontanea mente forni li, non sa ranno oggetto
di tralta mento.
5,

Categorie di soggetti des tinatari d e i dati perso nali
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I dati sarann o in oltre trattati da Responsabili intemi nominati nonché da sogge tti appositamente
autorizzati al tratt ament o dal Titolare, ai seIlsi del GDPR, esclus iva menle per lo s volgimento
delle attività connesse e fun zi onali alle finalità sLiindicate.

Il Responsabil e de l tra tt a ment o è il preposto p.t. alla Direzione Stabiliment o Zecca.
Lo svol g imento de ll e ope razio ni di trattamento puo co mpo rt are la necess ità che i dati perso na li

siano comunicati a società este rne, appositamente nominate Responsabili este rni ex art. 28 del
GDPR, esclusiva mente pe r le finalità so pra illustrate.
] dali persolla l i 1rallali dal Po ligrafic o non sono oggetto di diffu slone.

6.

Trasferimenti e xtra UE

I S uoi dali personali non sa rann o trasferiti in Paesi (erz i al di fuo ri dell' Uni o ne Europea.
7.

Periodo di conservazione dei dati personali

Esclus ivam ente pe r le fi l1(\lità s uindi cate. il Poligrafico potrà conserva re i da ti fo rniti per periodo
non superiore alla durata lri enna le del corso ordinario cui si riferisce la do manda di ammissione
oppure finch e non s ia no Irasco rsi i termini di prescrizione de i diritti atti va bili all' es ito della
procedura di ammi ss ione.
Trascorsi tali tennilli i dali perso nali relativi ai candidati non amm ess i saranno a nonimizzati o
cancellati , salvo ch e non ne s ia necessaria la conservazione pcr a ltre e di ve rse fin a lità previste
per espressa previsione d i legge.
[ dati parti colari , ovve ros ia da ti ido nei a ri velare l'origine faLzia le O etni ca, le opinio ni politiche,
le convinzi oni reli giose o fil osofi che, o l' ap partenenza si ndac ale. nonché da li re lali vi a lla salute
o alla vita sess ua le o all 'orientamento sess uale della perso na. spo ntanea merlle fornili non
ve n'anno in a lcun modo trattali e venanno cancellati .

8.

Processo decision a le automatizzato

Pe r il pe rseguime nl o de lle finalil à di trallame nlO so pra desc ritte . no n vie ne presa alcuna
dec is io ne basatà uni ca mente sul Irarl ame nlo automatizzato che produca effetti giuridi ci che La
riguardan o o che incida in modo ana logo signi ficati vamente s ulla Sua pe rso na.
9.

Diritti dell'interessato

Ai sensi e per gli et'felli d i cui al G DPR, Le sono riconosciuti i seguenti dirini in qualità di
Interessato che pOlrà ese rc it are ne i confronti del Poligrafico:
a) diritto di ottene re dal Titolare del trattamento la confenn3 che sia o meno In corso un
trattamento di dat i pe rso nali che La riguardano e. in tal caso , di onenere l'accesso ai dati
personali e all e info rm azi o ni previ ste dalrart. 15 del GDPR ed in par1i co la re a qu ell e relat ive
a ll (, fina lità del tratt ame nto, alle ca tegorie di dati perso nali in q ues ti one, ai des tinatari o
categori e di des fin alari a cui i da ti personali sono s tati o sarann o comunica ti, al pe riodo di
conservazione, e t c . ~
bl dirin o di ottene re, ladd ove inesani , la rettifica dei dati perso nali che La ri gua rd ano, no nche
l'integraz io ne degli stessi laddove rite nuti incompleti se mpre in re lazio ne a lle fin al ità de l
trattame nt o (a11, 16);
c) diritto di cancellaz io ne de i dati C diritto all' o blio"), laddove ri corra un a de lle fatti spec ie di
cui all ' 311 . 17;
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d) diri no di limitazione del tratta me nt o, ne i casi previsti dall 'art . 18:
e) dirino di portabilita de i dati ai sensi dell' art . 20:
f) diritto di opposizione al trana mento ai sensi dell' art . 2 1.
Tali diritti potranno esse re eserci ta ti mediante richies ta se rina invia ta al Responsabile de ll a

Protezione dei Dati (RP D) o Da ta Protectioll Orticer (OPO) al seguent e indirizzo: Via Salaria,
69 1 - 00 138 Roma , O mediant e e-mail ai seguenti indirizz i di posta elettroni ca:
p ri vac v lI ip7s .lt o !l'c1 'p pec. ipzs. it utilizzando l'appos ito m odulo disponibile sul s ito
dell' Autorità Garante pe r la p ro tez io ne dei dati persona li .
Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo a l Garante per la Pro iezione dei d(l li
personali o ad altra Autorità di controll o ai sensi dell' art . 13. pae. 2, lenera d) del GDPR.

IO, Modifiche .lla

present~

Informativa

La presente Info rmati va può subire variazioni. Si consigli a, quindi , di cont ro llare rego larm ente

la sezione Pri vac y sul SilO \\'\\rw.s3Jll.ip7S.it. Infonnati va Pri vacy Ba ndo di Concorso.
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Scuola dell'Arte della Medaglia,
ammissione 2020-21
Ufficio Protocollo, Via Salaria 691, 00138 Roma

MODELLO DI DOMANDA per il CONCORSO di AMMISSIONE Scuola dell'Arte della Medaglia
PER L'ANNO 2020-2021
ll/La sottoscritto/a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ __
(prov. _ _ _ ), il

nato/a

e domiciliato a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CAP _ _ _ _ In v1a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

tel.

------------email -----------~pee---------- -

Cod. fiscale- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

chiede di essere

3m messo/a

a sostenere le prove del concorso a

11.

14 posti di allievo del corso ordinano

triennale e n. 14 posti di allievo del corso annuo p10pedeutico di codcsta Scuola per l'anl1o 2020-2021 e
i'\ tal fine dichiara anche sotto la propria responsabilità:

l) di essere cittadino/a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2) di essere in possesso del seguente titolo di studio ad indirizzo artistico

conseguito presso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
il

---------------------------------

In caso di altro titolo di studio non ad indirizzo artistico:
di essere in possesso del seguente titolo di studio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

conseguito presso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
il

- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - -

si allega alla domanda portJolio (in formato pdfper invio elettronico) con attestati, disegni, fotografie eli
opere per la valutaziQl1e del Comitato Artistico

3) di aver preso visione dell'lnfonnativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) di cui al bando
di concorso e dell'Informativa presente sul sito w\vw.sam.ipzs.iC sezione Privacy, '-lnfonnativa Privacy
Bando di concorso";
4) di essere altresì a conoscenza della normativa di cui al bando di concorso che accetta integralmente.
5) allego copia del documento di riconoscimento
Il sottoscritto/a è consapevole che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano nei suoi

confronti le sallzioni pellali previste dall'ano 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai fini dell'autocertificazione, allega fotocopia di valido documento di identità.

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

