Università Pontificia Salesiana
Facoltà di Scienze dell’Educazione
Istituto di Metodologia Pedagogica

DOMANDA DI AMMISSIONE

Corso di sensibilizzazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS)

Q18

Anno accademico 2019 – 2020
Al Direttore del Corso
Prof. Giuliano Vettorato
Università Pontificia Salesiana
Curricolo di Pedagogia sociale
Piazza Ateneo Salesiano, 1
00139 R O M A

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Matricola1 n.______________________ Codice fiscale / P.IVA __________________________________________
nato/a

a

_________________________________________

il

______________________________________

nazionalità _____________________________________ residente in _____________________________________
via_____________________________________________ C.A.P.____________ Telefono_______/______________
mobile____________/__________________ e-mail _____________________________________________________
domicilio in Italia (solo per gli stranieri residenti all’estero) CITTA’______________________ C.A.P.________
Provincia__________
1)

Iscritto/a all’Università Pontificia Salesiana come:

 studente ordinario

 dottorando  docente

nel curricolo di _____________________________________________________ anno  1  2  3  4  5;
oppure
2)

in possesso del seguente titolo universitario:

____________________________________________________________________ conseguito il _______________
presso l’Università/Istituto _______________________________________________________________________
con la seguente votazione ___________________________________________2
chiede di essere ammesso/a al Corso di sensibilizzazione della Lingua dei Segni italiana (LIS):
 nel corso del I semestre dell’AA. 2019-2020

 nel corso del II semestre dell’AA. 2019-2020.

Consapevole del numero chiuso per ogni classe (24 posti) e disponibile anche a variare il semestre di
partecipazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al corso.

Roma, _____________

1
2

_______________________________________
Firma del/la candidato/a

Se già iscritto presso l’Università Pontificia Salesiana.
È necessario allegare la fotocopia del diploma di laure o il certificato di laurea

Università Pontificia Salesiana
Facoltà di Scienze dell’Educazione
Istituto di Metodologia Pedagogica
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: I dati personali, da Lei forniti in fase di immatricolazione, di
domanda di partecipazione alle selezioni ai corsi, di esonero tasse, di richiesta di tirocinio o che verranno
acquisiti in tutti gli altri momenti nel corso del rapporto, verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal
Codice e dalle norme sul segreto professionale. I dati saranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Università.
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati “personali” sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. I trattamenti saranno effettuati sia mediante
strumenti elettronici che manuali, nella osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni.
Comunicazione dei dati: I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri, operativamente coinvolti nel
trattamento stesso, per le stesse finalità indicate al punto 1. Pertanto la finalità di raccolta è strettamente connessa
alla gestione degli aspetti didattici e organizzativi dell’Università. Il trattamento dei dati personali da Lei forniti
potrà essere effettuato per nostro conto, con le suddette modalità e con criteri di sicurezza e riservatezza, anche
presso terzi ritenuti idonei dalla suddetta azienda a supportare gli obblighi di legge.
Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei Suoi dati non ha natura obbligatoria, ma risulta
indispensabile per il corretto adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali e in generale per eseguire
tutti gli adempimenti richiesti dalla legge. L’eventuale rifiuto di fornire dati personali, ovvero dare il consenso al
loro trattamento, compresa la loro comunicazione, comporterà delle difficoltà nell’esecuzione dei rapporti
contrattuali intercorrenti.
Soggetto Titolare: Il soggetto Titolare del trattamento è il Pontificio Ateneo Salesiano con sede a Piazza
dell’Ateneo Salesiano n°1 – 00139 Roma (tel. 06.872901, fax 06.87290555) nella persona del sig. GHIONI
GIACINTO.
Diritti dell’interessato: Si informa che l’art. 7 del citato decreto legge conferisce agli interessati l’esercizio di
specifici diritti: in particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e può richiedere che tali dati siano messi a Sua disposizione. L’interessato può, altresì, chiedere di
conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al
trattamento stesso.
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO, AI SENSI DELL’ ART. 23 DEL D.LGS. N° 196/2003.

In relazione all’informativa di cui sopra che dichiara di aver letto e compreso, il sottoscritto esprime il suo
consenso previsto dall’art. 23 al trattamento dei propri dati personali fin qui raccolti e che verranno raccolti
nel proseguo del rapporto, secondo le modalità indicate nell’informativa, da parte del PONTIFICIO
ATENEO SALESIANO, sito in PIAZZA DELL’ ATENEO SALESIANO, 1 – 00139 ROMA.

Data:____/____/____
Firma ______________________
-----------------------------------------------------------Documenti da presentare:
1. Domanda di iscrizione
2. Fotocopia di un documento di identità
3. Una fototessera
4. Copia del titolo di studio richiesto per l’ammissione (copia del diploma o del certificato di laurea)
5. Fotocopia della ricevuta del bonifico bancario relativo all’iscrizione al Corso.
Segreteria Didattica:
Ricevimento materiale didattico, Invio quesiti, Richiesta contatto con i Docenti ecc.
Tel. 06.87290426 - Email: giorgini@unisal.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00

