
 

Al Presidente 

della SSML Unicollege  

 

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO INSEGNAMENTO  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _____________________________________________ Cittadinanza_________________ 

 

Residente a ______________________ Prov. (___) in via _________________________________ 

 

CAP ____________ tel. Casa __________________ cell. _________________________________ 

 

E-mail ________________________________________ CF_______________________________ 

  

MANIFESTA 

il suo interesse a presentare la propria candidatura per attività di insegnamento 

per l'A.A. 2022/2023 

 

Presso la/le sede/i di   □ Mantova   □ Firenze   □ Torino per i percorsi di primo ciclo (L-12) 

Presso la sede di  □ Mantova   o sezione staccata di □ Firenze   per i percorsi di secondo ciclo (LM-

94) 

relativamente ai singoli insegnamenti sottoelencati: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allega: 

– Scheda personale e informativa sulla privacy; 

– Curriculum scientifico-professionale e didattico, con indicazione di eventuali titoli e 

pubblicazioni scientifiche, attestati e ogni altro titolo. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 679/16 per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Luogo e Data ______________________________    Firma _______________________________ 
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SCHEDA PERSONALE 

(Da compilare e allegare al MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) 

 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

Conseguito il _____________________________________________________________________ 

 

Altri Titoli (Dottorato, ecc.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicazioni 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

              

Anni di esperienza accademica/didattica ________ presso i seguenti Atenei ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    

Anni di esperienza professionale __________ in qualità di _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

  

Solo per le candidature relative ai corsi affini: 

La sua competenza dell’inglese le consente di fare lezione in lingua?  □ sì    □ no 

Note____________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e Data _______________________  Firma _________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Adiuva srl, con sede in Milano, Via Durini n.7, e può essere contattato all’indirizzo 

mail: dpo@adiuva.it. 

 

Finalità 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per finalità connesse alla manifestazione di interesse da Lei 

presentata alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Unicollege e in particolare: 

1. Procedere alla selezione dei docenti per l’anno accademico di riferimento in relazione alle materie di 

insegnamento indicate; 

2. Stipulare il contratto di docenza; 

3. Inoltrare comunicazioni di vario genere riguardanti il contratto; 

4. Riscontrare ed evadere le richieste pervenute; 

5. Scambiare informazioni finalizzate alla conclusione e all’esecuzione del contratto; 

6. Adempiere agli obblighi di legge previsti dalla normativa fiscale, tributaria e civilistica; 

I dati personali potranno essere trattati sia a mezzo di archivi cartacei sia informatici (ivi compresi dispositivi 

portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

 

Base giuridica del trattamento 

Le basi giuridiche sulla quali si fonda il trattamento dei Suoi dati sono: 

1. L’esecuzione del contratto stipulato con Adiuva srl; 

2. L’adempimento degli obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare del trattamento. 

 

Tipologia di dati trattati 

Il Titolare, per le finalità sopra indicate, di regola tratterà dati personali quali: 

a) dati anagrafici, fiscali e bancari da Lei comunicati; 

b) indirizzo e-mail da Lei comunicato; 

c) recapiti telefonici da Lei forniti; 

d) qualifiche professionali e lavorative indicate nel cv. 

 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma nel caso in cui Lei decidesse di non fornire i dati richiesti il Titolare 

si troverebbe nell’impossibilità di stipulare il contratto, dare esecuzione alle obbligazioni derivanti dallo stesso 

e gestire correttamente le proprie obbligazioni. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma1 lett.b) e c) del Regolamento 2016/679 il trattamento dei 

dati conferiti è lecito anche senza preventivo rilascio del consenso da parte dell’interessato nei seguenti casi: 

a) È necessario per adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall’esecuzione del 

contratto da Lei sottoscritto; 

b) È necessario adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

c) È necessario per l’esercizio dei diritti del titolare, come per esempio la difesa in giudizio. 

 

Conservazione dei dati 

I dati personali trattati per le finalità connesse all’esecuzione del contratto saranno conservati per il tempo 

necessario all’espletamento delle finalità suddette, secondo quanto previsto dalla legge, e comunque per un 

periodo non superiore a 10 anni (o quello indicato dalla normativa civilistica, se diverso). 

 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 

Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di soggetti autorizzati e/o designati dal Titolare del trattamento 
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e a ciò debitamente formati. 

Ai Suoi dati potranno avere accesso altri soggetti autorizzati e/o designati dal Titolare per ragioni organizzative 

e gestionali. 

I dati potranno essere comunicati a: 

1. lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano; 

2. consulenti, commercialisti, legali e istituti bancari che eroghino prestazioni funzionali all’attività del 

Titolare; 

3. a fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, che svolgono attività in outsourcing per 

conto del Titolare; 

4. a società di consulenza della cui collaborazione si avvale il Titolare; 

5. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

6. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 

7. fornitori di caselle di posta elettronica. 

I trattamenti sopra elencati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi extra UE (al di fuori dell’Unione 

Europea). 

 

Profilazione dei dati 

I dati personali trattati dal titolare non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. 

 

Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei dati personali gli interessati, qualora ricorrano i presupposti previsti dal 

Regolamento (UE) 2016/679, possono rivolgersi al Titolare per far valere i propri diritti previsti dagli articoli 

15 e seguenti del Regolamento ed in particolare richiedere l’accesso ai dati, la rettifica, l’aggiornamento, il 

blocco, la revoca del consenso, la limitazione del trattamento, la portabilità e la cancellazione degli stessi.  

Le richieste devono essere presentate inviando una comunicazione a dpo@adiuva.it. 

Nel caso in cui gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità di controllo: 

https://www.garanteprivacy.it/ 

 

Luogo e data _______________ 

 

Firma _____________________ 


