
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO “IMPARIAMO AD ESSERCI” 

Il sottoscritto (nome)___________________________(cognome)________________________ 

Luogo di nascita__________________________________data di nascita _________________ 

Codice Fiscale________________________________________________________________ 

in qualità di PADRE / MADRE / TUTORE del minore: 

(nome)______________________________(cognome)________________________________ 

Luogo di nascita__________________________________data di nascita _________________ 

residente in Via_____________________________________________________N_________ 

CAP_________________Città_________________________________________Prov.______ 

Tel_______________________________ e-mail_____________________________________ 

CHIEDE 

di iscrivere il minore ai seguenti laboratori esperienziali: 

 L’importanza della respirazione per la gestione dell’ansia  

 La comunicazione: l’importanza del linguaggio non verbale 

 Public speaking: voce ed emozioni 

 Reagire alle sconfitte: la potenza della resilienza 

Data________________________  

(firma)                                                 

 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________ _________________________ 

ACCONSENTE 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.L. n.196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento  

dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Maddaloni, ………………….……………. (Firma del dichiarante)________________________________________ 

 

 
 
 

Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici 
“Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore d’Angelo” 

Piazza Matteotti, 8  –  81024 Maddaloni 
Direzione e Segreteria: 0823.207318 

Classe L-12  Laurea Universitaria in Mediazione Linguistica 

www.ssmlmaddaloni.it  -  mediatorilinguistici.maddaloni@virgilio.it 

http://www.ssmlmaddaloni.it/
mailto:mediatorilinguistici.maddaloni@virgilio.it


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dai personali”  la presente Scuola Superiore 
per Mediatori Linguistici “Fondazione Villaggio dei Ragazzi”- Don Salvatore d’Angelo con sede in Piazza Matteotti, 8 
Maddaloni (CE), codice fiscale 93014320613, informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali e 
di informazione con Voi in corso, è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente, o 
tramite terzi, dati qualificati come personali dalla legge in oggetto indicata. 
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che: 
1) i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e conseguenti adempimenti degli obblighi legali e 
contrattuali dalle stesse derivanti, nonché, per finalità gestionali, controllo qualità, statistiche, commerciali, di 
marketing, promozionali e di tutela del credito. I dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, 
magnetico, elettronico o telematico; 
2) il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, contrattuali e fiscali ed 
è necessario ai fini del rapporto  in essere, del mantenimento dello stesso e di quello che direttamente,  e/o 
indirettamente ne derivano; pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, o al successivo trattamento, potrà determinare 
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; 
3) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati potranno essere 
comunicati in Italia e/o all’estero a: Scuole, professionisti, consulenti e società di servizi interessati; 
4) i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente, per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge; 
5) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi; 
6) relativamente ai dati medesimi, Voi  potete esercitare i diritti previsti all’art. 13 della Legge 196/2003 di cui viene 
allegata copia; 
7) titolare dei Vostri dati personali è il legale rappresentante della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
“Fondazione Villaggio dei Ragazzi”- Don Salvatore d’Angelo con sede in Piazza Matteotti, 8. 
ART. 13 DELLA LEGGE 30.06.2003 N. 196 ( DIRITTI DELL’INTERESSATO ) 
Art. 13 (Informativa) 
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per 
iscritto circa: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) i diritti di cui all'articolo 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 
e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della 
rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei 
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di 
cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile. 
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e 
può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in 
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa 
o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare 
da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle 
categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro 
comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, 
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per 
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; 
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, 
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 
Consenso dell’interessato. 
Preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi dell’ad. 13 del D.Lgs 196/03, esprimo il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa, consapevole che il rifiuto, anche solo per una delle finalità indicate, costringerà la S.S.M.L.  a 
non erogare  informazioni. 
 
O Acconsento O Non Acconsento 
 
Data ………………………………………………………….. 
 
Firma dell’interessato ( per esteso e leggibile) 
 

_____________________________________________________ 


