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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA  
“ALLA SCOPERTA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA” 
DIVENTA INTERPRETE PER UN GIORNO|RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL V ANNO 

Il/La sottoscritt_      _______________________________________________________________________ 
 
nat_ a ____________________________________________________ Prov.  (______) il_______________ 
 
Residente in___________________ _______________ Via________________________________________ 
 
C.a.p. _________ Città ________________________________________________________ Prov. (______) 
 
Tel. _____________________Cell.____________________________ Cell. genitore____________________ 
 
E-mail:________________________________________  
 
Regolarmente iscritto al V° anno presso l’Istituto _____________________________________________     

 
 
Attraverso il docente Prof./Prof.ssa________________________________________________________ 
 
Tel._________________email____________________________________________________________ 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE All’INIZIATIVA 

“ALLA SCOPERTA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA” 
presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Domenico” abilitata con Decreto del M.I.U.R. del 
24/10/2012 al rilascio di titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai Diplomi di Laurea Triennali rilasciati dalle 
Università al termine dei corsi afferenti alla classe L-12 delle “Lauree Universitarie in Scienze della Mediazione 
Linguistica”. 

Per presa visione del genitore (se lo studente è minorenne) 
 

Nome_________________________________________  Cognome_________________________________ 
 
Tel. _________________________ e-mail______________________________________________________ 
 
 

Firma del docente         Firma del genitore  (se lo studente è minorenne) 
 

________________________________          ______________________________________ 
 

Firma dello studente 
 

____________________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Gentile interessato che fornisce alla SSML San Domenico (di seguito “Istituto”) i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il 
“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
L’Istituto e il “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: 
L’Istituto tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 
liberatoria. Nello specifico i dati personali saranno trattati per la comunicazione tramite chiamata telefonica e/o l’invio tramite e-mail, sms, 
e/o whatsapp di informazioni istituzionali e promozionali dell'Istituto. Le foto/video, invece, saranno utili alla realizzazione di materiale 
informativo, di carattere comunicativo e/o pubblicitario. Tale materiale sarà oggetto di diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini o 
video ripresi sul sito internet, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 

Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
Obbligatorietà o meno del consenso: 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del 
soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 
Comunicazione e diffusione dei dati: 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali del soggetto interessato (immagini e riprese audiovisive) saranno 
oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione. I dati personali (nome, telefono e e-mail) saranno trattati per la comunicazione tramite chiamata telefonica e/o l’invio tramite e- 
mail, sms, e/o whatsapp di informazioni istituzionali e promozionali dell'Istituto e, perciò, non saranno oggetto di pubblicazione e/o diffusione 
verso enti esterni all’Istituto. 
Titolare e Responsabili del Trattamento: 
Il titolare del trattamento è International Campus Srl, P. Iva 11746481008 con sede in Via Casilina, 233, 00176 Roma. I Responsabili del 
trattamento    sono    puntualmente    individuati    nella    Privacy    Policy,    aggiornata    ogni    anno,    e    reperibile    sul    sito    ufficiale 
https://www.iubenda.com/privacy-policy/48088936 
Diritti dell’interessato: 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, opposizione, portabilità e obblio) nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, inviandogli comunicazione scritta. 
Periodo di conservazione: 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 
limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

□ PRESTO                □ NEGO 

IL CONSENSO AI TRATTAMENTI DEI DATI 

□ PRESTO    □ NEGO 

IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE FOTO O VIDEO 
 

 
 

Data Firma ( del Genitore se lo studente è minorenne) 


