
Modulo Studenti

Al Consiglio di Amministrazione dell' 

Istituto Mediterraneo Studi Internazionali

Uffcio di Segreteria Generale

Via Carrol Lewis 4D

90146 PALERMO

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE. 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________nato/a 

a_______________________il __________________ residente in____________________________alla 

Via_______________________________n________,tel____________________________________mail 

____________________________________ C.F._______________________________________________ 

Universita______________________________ Scuola __________________________Corso di Laurea 

______________________________________________ 

Avendo preso visione dello Statuto e dei regolamenti dell'Istituto Mediterraneo Studi Internazionali, 

che dichiara di condividere e approvare; 

CHIEDE 

di iscriversi, come socio ordinario, alla predetta associazione, per l'anno 2015, versando la quota 

sociale di iscrizione pari ad € 10,00. 

All'uopo dichiara che intende partecipare alle attivita dell'Istituto per le seguenti ragioni:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dichiara, altresi, di volere approfondire una delle seguenti aree di ricerca ( fno a massimo 2 aree; 

contrassegnare con una X):

1. Studi Giuridici  __

2. Studi Politici ed Economici __

3. Studi Storici e Filosofci __

Palermo, 

                                             _________________________



Istituto Mediterraneo Studi Internazionali

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Desideriamo informare che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, pertanto, forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento è l'Istituto Mediterraneo Studi Internazionali. Gli incaricati del trattamento
sono i componenti del Consiglio di Amministrazione e gli incaricati dallo stesso. Il trattamento dei
dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e comunque idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici o privati solo e soltanto per gli scopi statutari. In relazione al trattamento
l'interessato potra esercitare, presso le competenti Sedi, i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/03.  F.to Il Presidente Dott. Gabriele Messina. 

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

II/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/03, ai sensi dell'art. 23 

della legge stessa, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Data __________________________ 

Cognome e nome (in stampatello) ______________________________________________________ 

Firma leggibile ____________________________ 

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Uffcio di Segreteria Generale

Domanda di adesione presentata il ____________ da__________________________ Socio presentatore

( solo eventuale)___________________________________

Esaminata nella seduta del Consiglio di amministrazione del ______________

Con Esito __________________________ ( ammesso o non ammesso)

Palermo, _____________

Il Coordinatore dell'Uffcio
Marco Caradonna

____________________________

Visto, Il Segretario Generale
Avv. Rosario Fiore

___________________________


