DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Pellegrino”
Via Massimo D’Azeglio 8
47843 Misano Adriatico

Matricola n°

Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza (via, cap, città, provincia)

Cittadinanza

E-mail

Cellulare

Telefono

CHIEDE di essere ammesso al 

 1°  2°  3° anno di corso della SSML San Pellegrino per l’anno accademico 2018/19
Allega i seguenti documenti:
- Ricevuta del versamento della rata di iscrizione
- Bollettino postale tassa regionale diritto allo studio
- Copia dell’ordine di bonifico permanente delle rate mensili o trimestrali
- Diploma originale di scuola media superiore o fotocopia autenticata (solo gli iscritti al 1° anno)
- 3 fotografie formato tessera (solo gli iscritti al 1° anno)
- Fotocopia carta identità fronte/retro o passaporto (solo gli iscritti al 1° anno)
- Fotocopia codice fiscale (solo gli iscritti al 1° anno)
Data

Firma con valore di autocertificazione (leggi 15/98, 127/97, 131/98)

_______________________________________

___________________________________ ________

Informativa privacy
Comunicazione informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed espressione consenso al trattamento dei dati
personali.
La Fondazione Universitaria San Pellegrino., titolare del trattamento, in adempimento del vigente codice in materia di protezione dei dati
personali informa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03 che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, e quindi:

i dati da lei forniti verranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione e
all’organizzazione dei corsi gestiti dalla SSML San Pellegrino e dai suoi dipartimenti e diffusi attraverso i propri uffici a soggetti, enti ed
associazioni esterni, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della SSML San Pellegrino;

il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici, telematici idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati, e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4 comma 1 lett.
a) del Dlgs. 196/03;

i dati verranno trattati dal personale dipendente, collaboratori e consulenti esterni della Fondazione Universitaria
San Pellegrino .
Autorizzo al trattamento dei dati personali

Data
_
_
_
_
_
_
_
_

Firma_______________________________________

