Scuola Superiore per Mediatori linguisti “Armando Curcio”
Corso di studi triennale
Mediazione linguistica in editoria e marketing

ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE
16 novembre 2017

Nome _____________________________ Cognome ___________________________
Data di Nascita ______________________ Indirizzo ___________________________
Città______________________________ Provincia___________________________
CAP ___________________________Nazione _________________________________
TEL e CELL. _________________________/ ___________________________________
E-mail _________________________________________________________________
Titolo di studio e Istituto di provenienza ______________________________________
_______________________________________________________________________
Seconda lingua scelta per l’iscrizione al Corso di studi “Mediazione linguistica in
editoria e marketing”:
 arabo  cinese  francese  spagnolo
Il presente modulo deve essere inviato al Presidente del Corso di Studi la Prof.ssa
Sabrina Aulitto al seguente indirizzo mail : s.aulitto@istitutoarmandocurcio.it entro e
non oltre il 10 novembre 2017.
Consenso Privacy
Comunicazione informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed
espressione consenso al trattamento dei dati personali. L’istituto Armando Curcio,
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:

1. i dati da lei forniti verranno trattati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione e all'organizzazione dei corsi gestiti dall’ Istituto e dai suoi
dipartimenti;
2. i dati personali richiesti o acquisiti, i dati connessi alla carriera scolastica e
comunque comunicati alla Istituto nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni
istituzionali, possono essere raccolti, trattati, comunicati, diffusi dall’Istituto attraverso
i propri uffici -sia durante la carriera scolastica dell'interessato che dopo il diploma - a
soggetti, enti ed associazioni esterni, per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali dell’Istituto, nonché per comunicazione e diffusione
esclusivamente rivolte ad iniziative di orientamento, formazione e inserimento al
lavoro;
3. 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;
4. i dati verranno trattati dal personale dipendente, collaboratori dell’Istituto;
5. il conferimento dei dati è indispensabile e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità
di proseguire il rapporto con l’Istituto.
L'art.7 del citato codice riconosce agli interessati in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento.
Acconsento al trattamento dei dati personali:
 Sì
 No
Roma lì, _____________________________
FIRMA
_______________________

