SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI “SAN MICHELE”
D.M. 23/09/2013
98076 -SANT’AGATA MILITELLO (ME)
Via Sardegna, 7
Segreteria Tel 0941.724299
E-mail: segreteria@mediazionelinguisticasanmichele.it – www.mediazionelinguisticasanmichele.it

2017/ 2018

Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sul sito internet www.uninebrodi.it e di
essere pienamente informato ex L. 675/1996 e D. Lgs. 196/2003 sulle modalità di trattamento dei dati
all’interno della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici SSML direttamente e/o mediante soggetti esterni, in
relazione all’espletamento delle attività formative ad esso richieste; di conoscere quindi la possibilità e le
modalità per richiedere all’Ateneo informazioni più dettagliate in merito alle procedure ed alle modalità di
trattamento dei dati, sui sistemi di protezione implementati in relazione ai rischi individuali e su quanto altro non
sia stato descritto o sufficientemente descritto sulla informativa disponibile sul sito internet www.uninebrodi.it e
di espressamente acconsentire al trattamento di tutti i miei dati personali e sensibili da parte dell’Ateneo anche
mediante i propri incaricati interni o collaboratori (anche esterni) così come elencati all’interno e secondo le
modalità di trattamento contenute nell’informativa.
E’ fatto mio obbligo, qualora intenda oppormi al trattamento dei miei dati personali per le finalità della predetta
informativa, comunicare per iscritto all’Università e specificatamente alla segreteria degli studenti, nel rispetto
del diritto riconosciutomi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
L’assenso al trattamento dei dati è obbligatorio, l’eventuale dissenso comporta la mancata prosecuzione del
rapporto con l’Ateneo.

|__| AUTORIZZO |__| NON AUTORIZZO
la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici SSML al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla predetta
informativa e per le finalità statistiche.

Il sottoscritto, i cui dati anagrafici sono riportati al "Punto 2" del presente modello, per l’anno accademico
di cui si fa richiesta
CHIEDE
- di essere iscritto al corso di studio della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici SSML così come indicato
al "Punto 1" del presente modello;
- di essere ammesso a sostenere gli esami e le prove didattiche per il corrente anno accademico.
DICHIARA
- di avvalersi, per tutto quanto riportato nel presente modello, delle disposizioni di cui all’art. 1 e ss. del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevole delle pene stabilite negli artt. 483 e 496 del Codice
Penale per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, nonché per il caso di
formazione e/o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni
amministrative di cui all'art. 23 della L. 2/12/1991, n. 390.

