DOMANDA DI PREISCRIZIONE A LAUREA DI SECONDO CICLO PER
L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023
Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Pellegrino”
Corso D’Augusto, 62
47921 Rimini (RN)
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 (spuntare la casella desiderata):

 1°  2° anno di corso di secondo ciclo della SSML San Pellegrino per l’anno accademico
2022/23.

 Corso di laurea di secondo ciclo in Traduzione Editoriale
Corso di laurea di secondo ciclo in Traduzione Specializzata e Interpretariato per le Aziende
Allega i seguenti documenti:
- Diploma originale di corso universitario di primo ciclo o fotocopia autenticata (in mancanza
della pergamena originale, si richiede autocertificazione)
- 2 fotografie formato tessera
- Fotocopia carta identità fronte/retro o passaporto
- Fotocopia codice fiscale

Data

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

_______________________________________

____________________________________________________________

FUSP SRL
Corso d’Augusto, 62 - 47921, Rimini (RN)
P.IVA: 04563820408
Mail: info@fusp-edu.it - PEC: fusp@legalmail.it
Sito web: fusp-edu.it

PREISCRIZIONE ANNO ACCADEMICO 2022-2023
STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO
La retta annuale di iscrizione e frequenza è stabilita per l’a.a. 2022-2023 in € 4.500,00 suddivisi in
quattro rate (da ottobre ad aprile) + la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio di €140,00.
La presente domanda di preiscrizione è a titolo gratuito.

ALLEGATO PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e GDPR EU 2016/679 e D.Lgs 101/2018
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è FUSP S.R.L., con sede legale in Corso d’Augusto 62 – 47921 Rimini (RN) e sede operativa in Corso D’Augusto, 62 – 47921
Rimini (RN) che le garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il
trattamento dei dati liberamente da Lei comunicatici (l’Interessato).
Dati trattati, modalità di trattamento, finalità e basi giuridiche del trattamento
La informiamo che i dati personali a noi conferiti attraverso questo modulo sono trattati per finalità di gestione amministrativa dei nostri corsi e
sono oggetto, da parte nostra, di trattamenti informatici o manuali, comunque caratterizzati da procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza delle informazioni secondo le disposizioni della normativa in materia. Il trattamento dei suoi dati è comunque lecito e non è
necessario un preventivo consenso in quanto: Esecuzione del contratto o di misure pre-contrattuali; Esecuzione di un obbligo di legge;
Perseguimento di un interesse legittimo del Titolare.
In specifico i suoi dati sono quindi trattati per:
adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili o di altra natura connessa;
conclusione del contratto, adempimenti degli obblighi contrattuali o di vostre specifiche richieste prima della conclusione del contratto; gestione
amministrativa del rapporto, verifiche e certificazioni.
Tutti i dati trattati sono conservati all’interno del territorio della Comunità Europea e per nessun motivo ceduti a terzi o trasferiti all’esterno dello
stesso o diffusi.
Tempo di conservazione dei dati
I suoi dati saranno oggetto di trattamento per il periodo di durata del presente contratto e a tempo indeterminato come annotazione storica nei
registri del Titolare.
Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno dipendente del Titolare a tal fine individuato, formato e autorizzato del
trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
Diritti dell’interessato
In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le
informazioni personali raccolte dal Titolare, esercitando il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, inviando un’email all’indirizzo privacy@fusp.it o scrivendo direttamente al Titolare all’indirizzo – FUSP S.R.L., Corso D’Augusto, 62 – 47921 (RN).
Responsabile della protezione dei dati
Quantunque non rientrando nei casi previsti dalla normativa vigente, la FUSP ha ritenuto opportuno per un costante ed adeguato aggiornamento
rispetto della normativa vigente e nell’interesse degli interessati, nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO – Data Protection
Officer) che è sempre contattabile alla seguente casella di posta elettronica dpo@fusp.it
Autorizzo specificatamente la FUSP S.R.L. a:
inviare comunicazioni all’Interessato su informazioni di iniziative scolastiche, annunci di nuovi servizi, offerte e attività, anche mediante l’uso di
sistemi automatizzati di comunicazioni elettroniche quali posta elettronica, sms o simili.
SI NO Firma dello studente (nome e cognome)
__________________
Rimini, _____________________
Autorizzo specificatamente la FUSP S.R.L. a:
Utilizzare per finalità di comunicazione interna e/o archiviazione di una o più immagini fotografiche dell’interessato fisse o in movimento.
SI NO Firma dello studente (nome e cognome)
__________________
Rimini,______________________
Autorizzo specificatamente la FUSP S.R.L. a:
trasferire i suoi dati a enti esterni al fine di ampliare le sue opportunità formative e professionali (a solo titolo di esempio attività di job placement,
tirocini formativi, etc.)
SI NO Firma dello studente (nome e cognome)
__________________

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini
Corso D'Augusto, 62 - 47921 Rimini (RN)

Rimini,______________________

Tel: 0541 610 010 - Fax: 0541 613 880
www.fusp.it – segreteria.rn@fusp-edu.it

