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SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI 

“SAN MICHELE” (CL. L-12) 

D.M. del 23/09/2013 (G.U. 241 del 14/10/2013) 

SANT’AGATA MILITELLO (ME) 

www.mediazionelinguisticasanmichele.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Area professionale docente 

Proposta per acquisire 24 CFU 

in discipline antropo – psico – pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche 

 

 
ANNO ACCADEMICO 202 /202   

Punto 1 – Scelta del percorso: 
 

 
Insegnamento SSD CFU 

1 
 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 
 

M-DEA/01 
 

6 

2 
 

DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
 

M-PED/03 
 

6 

3 
 

TECNOLOGIE DELL’ISTRUZIONE 
 

M-PED/04 
 

6 

4 
 

PSICOLOGIA SOCIALE 
 

M-PSI/05 
 

6 

 Totale  24 

 
 

Imposta di bollo assolta 

in maniera virtuale ai 

sensi del D.P.R. 642/72 e 

ss.mm./s.m.i 

http://www.mediazionelinguisticasanmichele.it/
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Cognome    

Nome    

Luogo di nascita data di nascita     

Cittadinanza      

Codice fiscale   

 
Indirizzo      

Comune    cap    

Telefono      

Cellulare      

Mail       

 
Titolo posseduto 

□ Diploma; □ Laurea triennale; □ Laurea magistrale; □ Laurea vecchio ordinamento; 
 

in    

conseguito in data   

presso     

 

 
Iscritto presso   

Richiesta autorizzazione □ 

Punto 2 – Dati anagrafici 

 
Punto 3 – Residenza e Recapiti 

 

 
Punto 4 – Autocertificazione titolo di studio. 

 

 
 

Punto 5 – Autocertificazione iscrizione contemporanea ad altro Ateneo 
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Codice Referente (ECP) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | 

Punto 6- Modalità di Pagamento 
 

 

 

Contributo 

 

Euro 
RIFERIMENTI 

BANCARI 

 

Causale 

 
Procedure di 

iscrizione 

 Ateneo San Michele srls  
 

Area Professione docente IBAN: IT89Q0760116500001039848138 

BOLLETTINO POSTALE: 

001039848138 

Per ciascun CFU 
   

Costo Totale per 24 CFU: 489 euro 

 

 

 

 

Punto 7 – Codice Referente (opzionale) 
 

 

 

 
 

Punto 8 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 2016/679 

 
–Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE numero 2016/679 e della relativa normativa 

nazionale di riferimento, l’interessato è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso 

forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal premesso 

Regolamento, con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti. 1. Titolare del 

trattamento Il Titolare del Trattamento è la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San 

Michele”, con sede in Sant’Agata Militello, in via Sardegna n°7. Il responsabile della protezione 

dati è Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Michele”. 

Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, identificativi e non sensibili (ad esempio nome, cognome, 

ragione sociale, indirizzo, telefono, e‐mail, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati in 

occasione della conclusione dell’iscrizione presso l’Università per l’espletamento del suo percorso 

accademico, solo per finalità connesse e/o strumentali all’attività e per i servizi del Titolare. 

Finalità del Trattamento 

I Suoi Dati, ivi inclusi quelli relativi alla Sua carriera universitaria e comunque prodotti dalla 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Michele” nell’ambito dello svolgimento delle sue 

funzioni istituzionali, saranno oggetto di trattamento, sia con l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati che con strumenti cartacei, per lo svolgimento delle attività istituzionali 
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dell’Università e per tutti i relativi obblighi di legge connessi all’esecuzione dei vari che 

l’Università stessa propone, nonché a fini di attività di ricerca e statistica. In particolare i suoi dati 

saranno trattati per le seguenti finalità: a) ai fini della gestione del rapporto contrattuale e/o 

precontrattuale, con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Michele”: nello specifico, al 

fine della progettazione ed erogazione delle attività formative da Lei prescelte; finalità strettamente 

connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto, come ad es. per l'acquisizione di 

informazioni per l'immatricolazione e iscrizione ai corsi di laurea, per dare esecuzione alle 

operazioni ed ai servizi richiesti; b) per il perseguimento di un legittimo interesse della Scuola 

Superiore per Mediatori Linguistici “San Michele”: per l’espletamento delle verifiche preliminari 

connesse al perfezionamento dell’immatricolazione, per dare esecuzione ad una richiesta dello 

studente e/o del potenziale studente; per controllo qualità, ricerca e sviluppo al fine di migliorare 

prodotti e servizi; c) per finalità di analisi delle informazioni detenute a fini di rilevazioni di tipo 

statistico; d) per comunicazioni di informazioni commerciali ed invio di materiale 

pubblicitario/informativo di beni e servizi, reputati di Suo interesse, anche con modalità 

automatizzate e convenzionali, posta elettronica e connesse applicazioni Web, in forza del consenso 

espresso; e) per comunicazioni di informazioni commerciali ed invio di materiale 

pubblicitario/informativo di beni e servizi, di società controllate, controllanti, collegate, contitolari, 

reputati di Suo interesse, anche con modalità automatizzate e convenzionali, posta elettronica e 

connesse applicazioni Web, in forza del consenso espresso; f) per comunicazione dei dati a terzi 

affinché li trattino anche per finalità di marketing, previo Suo consenso; 

Attività di profilazione 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Michele” potrà trattare, previo Suo consenso, i 

dati personali forniti spontaneamente e quelli acquisiti durante la fruizione del servizio/servizi 

offerti, per attività di analisi, automatizzate e/o manuali, volte a rilevare le Sue preferenze scelte e 

abitudini commerciali, per migliorare i servizi che vengono forniti e per proporre offerte 

commerciali ritenute di maggiore Suo interesse. 

Periodo di conservazione dei dati 

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il periodo di 

durata del contratto e per i dieci anni successivi al periodo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi 

di conservazione per finalità fiscali, contrattuali, o altre imposizioni previste da norme di legge o 

regolamento o per le finalità già indicate, decorso tale periodo, se non espressamente 

riconfermati dall'interessato, verranno cancellati. 

Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server ubicati all’interno della Scuola Superiore 

per Mediatori Linguistici “San Michele”, per le finalità di cui al punto 4 della presente informativa. 

Una copia di backup dei dati è presente sui server di Aruba collocati sul territorio nazionale. 

Diritti dell’interessato 

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha diritto, in qualsiasi momento, di ottenere dal titolare 

del trattamento la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e in tal caso, ottenere: il diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali 

(art. 4 7 comma 3 RGDP), l’accesso ai dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 

RGDP), il diritto di rettifica (art. 16 RGDP), il diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP), il diritto di 

limitazione del trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 

RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP), il diritto di non essere sottoposto ad una 

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (Art. 22 

RGDP). 
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Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: ‐ Una raccomandata a.r. Scuola 

Superiore per Mediatori Linguistici “San Michele” – Via Sardegna n°7‐ Tramite e‐mail 

all’indirizzo: segreteria@mediazionelinguisticasanmichele.it. 

L’interessato ha altresì diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 77 del GDPR 679/2016, di 

proporre reclamo all’Autorità Garante e di Controllo in caso di violazione della normativa vigente 

in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell’ art. 7 del G.D.P.R. 2016/679 e della 

normativa nazionale di riferimento, dichiaro di aver preso visione della presente Informativa. 

 

 
Data, ; 

 
In Fede:    

 

 

Dichiaro inoltre di: 

Autorizzare Non Autorizzare 

 
Al trattamento dei dati personali per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali* 

 

Autorizzare Non Autorizzare 

il Titolare al trattamento dei dati raccolti per l'invio attraverso email, newsletter, lettere, telefono, 

fax, SMS, MMS, internet ed altri sistemi automatizzati e non di comunicazione finalizzato alla 

promozione e vendita di prodotti e servizi di tutti i contitolari del trattamento come riportato di cui 

al punto 4 lettera d) e) ed f) dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Autorizzare Non Autorizzare 

il Titolare al trattamento dei dati raccolti ai fini di indagini di mercato e rilevazione del grado di 

soddisfazione degli studenti, sulla qualità dei servizi resi e ad attività di profilazione svolta tramite 

software proprietario con l’obiettivo di migliorare l’offerta e i servizi del sito in linea con le 

preferenze e i gusti degli interessati di cui al punto 5 dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali.* 

 
Data, ;      In Fede:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Necessari per l’erogazione del servizio 

mailto:segreteria@mediazionelinguisticasanmichele.it
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[ ] 1 fotografia identica apposta nel riquadro del presente modulo e firmata sul lato; 

[ ] Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

[ ] Fotocopia del codice fiscale; 

[ ] Copia conforme del titolo di studio posseduto; 

[ ] Se studente universitario extra-comunitario, documentazione secondo le circolari MIUR; 

[ ] Se studente universitario extra-comunitario, permesso di soggiorno; 

[ ] Se studente universitario europeo diploma supplement; 

[ ] Copia della ricevuta di pagamento dei contributi. 

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 ai corsi singoli della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San 

Michele”, 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. 

 

Punto 10 – Documentazione allegata (barrare le caselle corrispondenti ai documenti che si allegano) 
 

Punto 11 – Dichiarazione dello studente 
 

 

Data  Firma   
(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 

 

L’intera documentazione deve essere inviata mediante Raccomandata A/R o consegnata 

personalmente a mano presso la Segreteria Generale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 

San Michele sita a S. Agata Militello (ME) 98076, in via Sardegna 7 . 


