
   MITT.TE : TIMBRO PROFESSIONALE 

                                                                                                                 NAPOLI,_______________ 
                             

                                                                                              

                                                                                       Spett. Le  Istituto 

                                                                             Degli Studi Giuridici Superiori   

                                                                                             SCUOLA DI LEGGE DI DIRITTO MINORILE, FAMIGLIA ,CRIMINOLOGIA 

                                                                                                     PSICOLOGIA GIURIDICA E SCIENZE SOCIALI FORENSI                                                                                                                 

                                                                                                   VIA DE DOMINICIS,14 -  80128 NAPOLI 

 
                                                                            Il/la sottoscritto/a……………………………..,Nato/a a  …………………… 

il ……………………...  residente in ……………………………….. alla via/piazza………………………………………n.°____ 

- spinto/a dal vivo desiderio di condividere i programmi di studio e ricerche dell’ Associazione indicata ut supra  , 

contribuendo con apporti personali collaborativi di carattere scientifico,    

Chiede 

di essere ammesso/a a farne parte quale socio-sostenitore  Ordinario, chiedendo altresì di  partecipare alle lezioni 
della Scuola di Legge, contribuendo alle eventuali quote associative  supplettive a sostegno dei Corsi 
organizzati . 

                                                         Al riguardo, dichiaro di accettare lo Statuto dell’Associazione e le norme 

adottate e adottande per la sua attuazione ivi compreso il regolamento interno dell’Istituto e quello d’Aula, di 

cui ho preso visione, e che mi sara’ consegnato all’esito della mia eventuale ammissione. 
                                                                           Rilevo di essere interessato a partecipare n.q. suddetta quale 
corsista,  destinato ai soli soci ammessi, richiedenti ed iscritti al Corso di: 
 
      DIRITTO FAMIGLIA        DIRITTO MINORILE       CRIMINOLOGIA       SCIENZE SOCIALI FORENSI 
 
      PSICOLOGIA GIURIDICA       SCIENZE COMPORTAMENTALI        COUNSELLING GIURIDICO 
 

Al riguardo dichiara: 
1. di accettare i colloqui pre-selettivi finalizzati all’ammissione sia come Associato che per accesso 

al detto Corso e di quelli eventualmente conseguenti con o senza crediti formativi. 
2. Di acconsentire a mettere a disposizione i miei dati, in conformita’ a quanto previsto dalla Legge 

n. 675/96 a tutela della Privacy, per ricevere informazioni relative alle attivita’ dell’Istituto degli 
Studi Giuridici Superiori , per ricevere informazioni scientifiche, o relative alle Conferenze, 
Convegni, Corsi, Tavole Rotonde, Pubblicazioni, Sondaggi e Ricerche realizzate ed organizzate 
dall’Istituto suddetto e/o Enti gemellati scientificamente e/o in convenzione. 

NB>: SOLO SE INTENDE RINUNCIARE A TALE OPPORTUNITA’, BARRI QUESTA CASELLA 
                                         In attesa di Vostro cortese riscontro, comunico che ogni comunicazione potra’ 
essere trasmessa al seguente recapito: 

 Telefono:________________; 

 Fax:_______________________________; 

 Indirizzo:______________________________________ n.____ Citta’:_________;  

 E-MAIL:____________________________ 

Allego alla Domanda   
1. Numero 2 foto tessere( + 1 digitale su supporto informatico) ; 
2. Curriculum professionale et vitae; 
3. Copia documento di riconoscimento; 
4. Copia tesserino dell’Ordine*; (*:solo se iscritto ad un Ordine professionale). 
All’esito della mia ammissione, previa Vostra comunicazione cartolare, mi impegno di 

corrisponderVi con Vaglia postale e/o c/c  la quota associativa annuale per l’anno 

corrente e quelle suppletive previste a sostegno della realizzazione dei Corsi sopra 

indicati . 

                                                                                                   Distinti saluti 

                                                               FIRMA PER ESTESO: 
 

.  

Per ogni comunicazione  telefonare al n. 081/556.14.18  o al munero  335/808.69.04 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO 
                                                       
 

  

RICEVUTO .…/…../……     REGISTRATO…./…/….                PRESIDENTE……...        PROV.:  



 
LEGAL PRIVACY 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.Lgs. 196/03 E CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Da firmare in ogni pagina e consegnare in Segreteria unitamente alla domanda. 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Per meglio chiarire la terminologia, riportiamo  alcune brevi definizioni tratte dalla legge in epigrafe: 
 
Trattamento: qualunque operazione o suo complesso effettuato con o senza strumenti elettronici concernenti la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo ,l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 
 
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati 
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale. 
 
Interessato: la persona fisica o giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali. 
 
Dato anonimo: il dato che in origine a seguito del trattamento non può essere associato ad un interessato 
identificabile. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento: il trattamento è finalizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività Istituzionale 
dell’Associazione, per la corrispondenza e la rintracciabilità, la gestione del servizio e l’adempimento degli obblighi di 
legge. 
 
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato sia con l’ausilio di sistemi informatici che su supporti 
cartacei e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. 
 
Conferimento o rifiuto di conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato 
conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di perseguire le finalità suddette. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi, salve le necessarie 
comunicazioni di legge, e saranno contenuti negli archivi cartacei e nelle banche dati informatiche dell’Associazione, 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge. 
 
La informiamo inoltre, che l’interessato ha diritto a quanto espressamente previsto dall’art . 7 del D.lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003, che in allegato Le riportiamo integralmente. 
 
Il Titolare  del trattamento dei dati: Istituto Studi Giuridici Superiori 
 
Per consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell’esercizio dei suddetti diritti previsti all’art.7, Testo 
Unico della Privacy, le stesse potranno essere rivolte per iscritto a:  Istituto Studi Giuridici Superiori – via De 
Dominicis,14 Napoli. 
 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali 
 

Il/la sottoscritto/a interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 
D.Lgs. 196/2003, con la firma apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affinché il titolare 
proceda ai trattamenti dei dati personali, anche sensibili, come risultanti della presente scheda informativa. 
 
 
Luogo e data, __________________________    Firma   ________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
     5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

                 venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
                 incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
    compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
    raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto 
                 riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale 
                 adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al 
                 diritto tutelato. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
    raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

                 diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 


