SCUOLA SUPERIORE PER
MEDIATORI LINGUISTICI - ANCONA
ISTITUTO DI GRADO UNIVERSITARIO – D.M. 24.09.2003
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
D.M. del 24.09.03 (G.U. 239 - 14.10.03): la Scuola è abilitata ad istituire corsi di studi universitari, di durata triennale, e a rilasciare il Diploma di Mediatore
Linguistico equipollente a tutti gli effetti di legge, ai Diplomi di Laurea conseguiti nelle università pubbliche italiane al termine dei corsi afferenti alla classe
delle lauree universitarie in “Mediazione Linguistica" - Classe L-12.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI A.A. 2020/2021
ai sensi dell’Art. 2 della Legge N.15 del 4/gennaio/1968 e ai sensi dell’Art. 4 della Legge N.15 del 4/gennaio/1968

Il sottoscritto
Cognome: _________________________________________________________________________________________________________________
Nome: _____________________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale: ____________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 77, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con decorrenza dal 07.03.2001 sulla responsabilità penale
in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) di essere residente a: _________________________________________________________ C.A.P. ________________ Prov: _____________
in Via _________________________________________________________________________________________________________________ n. _______
2) di possedere la cittadinanza: _______________________________________________________
3) di non essere iscritto ad altre Università o ad altro corso di Diploma di Laurea
4) di aver provveduto, nel caso d’iscrizione presso un’altra Università, a fare la regolare rinuncia agli studi in data
___________________ presso l’Università di______________________________ alla Facoltà di_________________________________________
Ancona, lì______________________________

Il Dichiarante_______________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa ai sensi dell’Art. 10 della Legge N.675 del 31/dicembre/1996 – “Tutela della Privacy”)

In relazione all’Iscrizione di cui sopra ed ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, s’informa l’interessato che i dati personali, forniti nel presente
modulo, verranno acquisiti al fine dell’esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso contratto d’iscrizione (es.: spedizioni di informazioni e di
fatturazione delle rate delle tasse d’iscrizione alla Scuola) e per finalità funzionali alle attività della Scuola (es.: istruzione, erogazione di Borse di
studio, ecc.) nonché per operazioni di pagamento, incasso o di recupero crediti. Nel rispetto della Legge citata e degli obblighi di riservatezza cui
è comunque ispirata l’attività dell’Istituto, i dati forniti potranno essere trattati per finalità gestionali, statistiche e di marketing mediante
consultazione ed elaborazione, anche automatizzata.
Tali dati, spesso, vengono richiesti da Enti pubblici e privati o aziende, che svolgono attività di ricerca di personale per loro o per conto di altri, e
comunque sempre finalizzate all’inserimento dei Laureati della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona nel mondo del lavoro.
L’interessato acconsente

SI

NO che i suoi dati vengano forniti ad Enti esterni alla Scuola.

Ancona, lì____________________________

Il Dichiarante_____________________________________________
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