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Al Magnifico Rettore della Luiss Guido Carli 
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Master Biennale di primo livello in  

Giornalismo e Comunicazione multimediale  

Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” - Biennio Accademico 2019/2021 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………nato/a a……..…………………………………….…………prov.…….. 

il ……/……./………..residente a ……………………………………………prov..........via………………………………………….…………………….n.......... 

cap.……………cellulare …………………………………………………….e-mail ………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale I…..I…..I.….I…..I.….I…..I.….I.….I..…I..…I…..I..…I..…I.….I..…I.….I 
 

chiede 
 

di partecipare al concorso per l’ammissione al Master Biennale in Giornalismo e Comunicazione multimediale - 
Biennio Accademico 2019/2021. 

A tal fine, allega alla presente:  

□ Certificato di laurea/autocertificazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000; 

□ certificato di laurea, corredato da traduzione in lingua italiana prodotta dalla rappresentanza diplomatica e dalla 

dichiarazione di valore, Supplement Diploma o attestazione di comparabilità del titolo finale degli studi universitari, 

rilasciata da centri ENIC-NARIC; 

□ Curriculum vitae et studiorum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

□ Fotocopia del tesserino di pubblicista o certificato d’iscrizione rilasciato dall’Ordine Regionale dei 

Giornalisti……………………………………………………………………………………………………; 

□ Fotocopia della certificazione internazionale che attesti la conoscenza di lingue straniere; 

□ Fotocopia del Diploma finale di corsi di specializzazione e di perfezionamento in materie utili all’esercizio del 

giornalista; 

□ Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità; 

□ quietanza di pagamento di € 150,00 (euro centocinquanta/00) 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di godere dei diritti civili e politici nonché dell’inesistenza, a proprio carico, di condanne 

penali o di procedimenti giudiziari in corso, e prende atto che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
 

I dati vengono trattati in conformità al Reg. 2016/679/UE e successive modifiche e integrazioni, come da 

informativa allegata. 
 

 

Data ……/……/………. Firma ..........................................................       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Luiss Guido Carli 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
   

Premessa 
La presente informativa descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti dalla Luiss sui dati personali dell’interessato 
della Scuola Superiore di Giornalismo "Massimo Baldini" in occasione della sua partecipazione al bando di concorso 
per l’ammissione. 
L’informativa viene periodicamente aggiornata, per adattarla alla normativa vigente o alle nuove modalità d 
trattamento dei dati personali.  
Quali dati personali raccogliamo? 
Il Titolare del trattamento raccoglie e tratta i seguenti dati personali: 

- dati identificativi dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F., cittadinanza); 
- dati di contatto (indirizzo di residenza, e-mail, telefono); 
- dati contabili e fiscali; 
- immagine; 
- dati relativi al percorso di studi (possesso del diploma di laurea, corsi di formazione post lauream, corsi di 

aggiornamento); 
- dati relativi alla conoscenza di lingue straniere; 
- curriculum vitae; 
- dati relativi a condanne penali o procedimenti in corso, esclusivamente qualora sussistenti. 

Per quali finalità raccogliamo i Suoi dati e perché il trattamento è legittimo? 
Il Titolare raccoglie e tratta le informazioni personali dell’interessato perseguendo le seguenti finalità:  

- gestire, dal punto di vista amministrativo, la selezione dei candidati basata sulla valutazione del merito e 
del curriculum dell’interessato (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella fase 
precontrattuale intercorrente tra la Scuola e il candidato); 

- gestire, dal punto di vista contabile e fiscale, i rapporti con il candidato, in caso di rinuncia all’iscrizione (la 
legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nel contratto e nelle disposizioni della legge in 
materia); 

- gestire il rapporto con l’interessato al fine di condividerne l’identità professionale, consentire l’interazione 
nella rete degli Alumni, scambiare conoscenze e informazioni professionali, pubblicare e visualizzare 
contenuti rilevanti per il proprio settore di competenza, venire a conoscenza di opportunità lavorative e di 
carriera (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nel rapporto contrattuale intercorrente 
con l’interessato); 

- inviare comunicazioni commerciali e newsletter relative ai servizi offerti ed alle iniziative promosse, nonché 
invitare l’interessato ad eventi, eventi formativi o a partecipare a corsi inerenti al percorso formativo e 
lavorativo dell’interessato (la legittimazione giuridica è rinvenibile nel consenso dell’interessato).  

Con quali modalità il Titolare tratta i Suoi dati personali e per quanto tempo li conserva?  
I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (servers, database in cloud, 
software applicativi etc.).  
Il Titolare conserva le informazioni dell’interessato per un periodo di tempo individuato secondo i criteri di 
prescrizione civile e nel rispetto di specifiche leggi di settore, nonché in base ai termini necessari per il corretto 
perseguimento delle finalità sopra individuate.  
A chi comunichiamo i Suoi dati personali? 
- ambito di comunicazione interno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Possono accedere ai dati personali dell’iscritto solo i dipendenti e i collaboratori dell’Ateneo che ne abbiano necessità 
per offrirle i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e connesse. In particolare: 
- personale amministrativo; 
- personale docente; 
- collaboratori. 

I nostri dipendenti e collaboratori sono stati informati e formati sull’importanza del rispetto dei principi e delle regole 
in materia di trattamento dei dati personali.  
- ambito di comunicazione esterno 

Il Titolare condivide le informazioni personali degli interessati con alcuni fornitori che la coadiuvano nell’erogazione 
dei servizi richiesti e che sono a tal fine specificatamente nominati in qualità di Responsabili esterni del trattamento. 
In particolare: 
- terze parti delle quali il Titolare si avvale per la gestione degli aspetti fiscali e contabili del rapporto (ad 

esempio gli istituti di credito); 
- terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’erogazione dei servizi strumentali alla gestione del complesso 

dei rapporti con l’interessato. 

Qualora il fornitore acceda ai dati, lo farà rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 
e le istruzioni impartite dal Titolare. 
Quest’ultimo non comunica informazioni personali ad altre terze parti senza il consenso dell’interessato, a meno che 
ciò non sia richiesto dalla legge o da un’Autorità: 
- nel caso in cui si necessario per motivi di sicurezza nazionale; 
- per motivi di interesse generale; 
- in relazione ad una richiesta proveniente dalle Autorità pubbliche. 

I Suoi dati vengono trasferiti all’estero? 
I dati dell’iscritto non vengono trasferiti all’estero. 

Quali sono i Suoi diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli? 
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) garantisce all’interessato del 
trattamento specifici diritti. In particolare, il diritto di accesso, rettifica, opposizione a trattamenti finalizzati ad attività 
commerciali o esclusivamente automatizzati, cancellazione, limitazione e portabilità del dato, nonché il diritto di 
rivolgersi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.  
Qualora l’interessato desideri esercitare i diritti riconosciuti dalla legge potrà inviare, senza alcuna formalità, una e-
mail all’indirizzo privacy@Luiss.it o scrivere al Titolare, la Luiss Guido Carli, all’indirizzo di Viale Pola n. 12 – 00198 – 
Roma, specificando la propria richiesta e fornendo le informazioni necessarie all’identificazione dell’istante.  
I riferimenti del Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP o Data Protection Officer, DPO) sono 
consultabili al link www.Luiss.it/contatti. Il Titolare avrà cura di fornirle riscontro entro un mese. Qualora non 
riuscisse a fornire riscontro entro il termine sopra indicato le darà una spiegazione dettagliata sulle motivazioni per 
le quali non può soddisfare la Sua richiesta. 
 
L’interessato, così come identificato nella domanda di ammissione, presta il consenso al trattamento dei dati 
giudiziari (da compilare esclusivamente in caso di condanne penali o procedimenti in corso). 
 

 
Firma dell’interessato 

 
_____________________ 

 
L’interessato, così come identificato nella domanda di ammissione, presta il consenso al trattamento dei propri dati 
personali per l’invio di comunicazioni promozionali sui servizi offerti dall’università (newsletter, inviti a eventi, corsi 
di formazione…).  

mailto:privacy@luiss.it
http://www.luiss.it/contatti


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firma dell’interessato 
 

Luogo e data ______________________                                                                            _____________________ 


