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DOMANDA D’AMMISSIONE N. _______ / Anno ______ 

 
IMPORTANTE: compilare rispondendo dettagliatamente a tutte le domande. 

 
 

 

1. Laurea, diplomi, attestati, 
certificati, ecc. (precisando enti 
e data di rilascio) 

 

2. Iscrizioni ad altre associazioni 
professionali, albi 

 

3. Profilo - Attività svolta  
 

 

Interprete di conferenza   Traduttore tecnico-scientifico  
Interprete socio-sanitario   Traduttore editoriale  
Interprete commerciale   Traduttore commerciale  
Interprete/traduttore giudiziario   Traduttore giuridico/finanziario  
Interprete lingua dei segni   Localizzatore  
Adattatore dialoghista   Traduttore audio-visivo  

4. Altre competenze facoltative 

 

Interpretariato da remoto   Revisione  
Re-speaking   Post-editing (MTPE)  
Bidule   Pre-editing  
Docenza   Transcreation  
Trascrizioni   CAT-tools e TM  

5. Anno inizio attività  

6. Traduzioni di particolare 
importanza e servizi prestati in 
occasioni di conferenze, 
convegni, processi, ecc. 

 

 

 

 

 

 
 

  

COGNOME, NOME: 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA: 
 

CODICE FISCALE: 
 

CITTADINANZA: 
 

PROFESSIONE: 
 

TELEFONO, FAX: 
 

E-MAIL e sito web: 
 

Sesso:         F               M     

RESIDENZA, INDIRIZZO COMPLETO 
(indicare eventuale residenza all’estero) 

 

 

 
Foto 

 
Da spedire in formato .jpg 

mediante una e-mail  
alla Segreteria ANITI 
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Documenti allegati come da Art. 1 dello Statuto: 

a) Foto inviata separatamente via e-mail 

b) Curriculum vitae 

c)  

d)  

e)  

f)  

 
Capacità linguistiche (indicare soltanto le lingue di effettiva padronanza): 

Lingua madre: 

 

Lingua/e attiva/e: Lingua/e passiva/e: 

 

 

Certificazioni linguistiche e professionali 

 
  

Lingua madre Sostituire con la lingua madre 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

1 Sostituire con la lingua Indicare il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

2 Sostituire con la lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

3 Sostituire con la lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 
 

Inserire il livello, se conosciuto. Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

– Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

CERTIFICAZIONI 

1 Sostituire con la lingua    

2 Sostituire con la lingua    

3 Sostituire con la lingua    

 Inserire eventuali certificazioni linguistiche o professionali (es. Dalf, Toefl, UNI ecc) 
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TRADUZIONE  

N. cartelle tradotte (in caso di 
conteggio a parola trasformare in 
cartelle =  n. di parole/250)  

Sostituire con combinazione 
linguistica 1 

Sostituire con combinazione 
linguistica 2 

Sostituire con combinazione 
linguistica 3 

 
 

  

 

 
Referenze 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETARIATO (indicare lingue e n. giornate): 

Modalità/tecnica Sostituire con combinazione 
linguistica 1 

Sostituire con combinazione 
linguistica 2 

Sostituire con combinazione 
linguistica 3 

Simultanea: Sostituire con n. giornate   

Consecutiva con e senza presa di note: Sostituire con n. giornate   

Chuchotage: Sostituire con n. giornate   

Interpretariato da remoto/bidule/altro: Sostituire con n. giornate   

 

 
Referenze 
 

 
 
 
 
 
 

 
Io sottoscritto/a dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità e sono pronto/a a fornire la documentazione relativa. 
Faccio domanda di essere accolto/a in qualità di Socio/a nell’Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti, approvandone ed 
accettandone lo Statuto, il Regolamento e il Codice di Condotta. 
 
_______________________________lì __________________________ Firma _____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ammesso a far parte dell’ANITI in data ____________________________ come socio/a __________________________ 
 
I componenti della Commissione                            Il Presidente del Consiglio Direttivo 
 
Cognome_______________________ Firma ___________________________ Cognome _________________________ 
 
Cognome_______________________ Firma ___________________________ Firma ___________________________ 
 
Cognome_______________________ Firma ___________________________ 
 
Cognome_______________________ Firma ___________________________ 
 
Cognome_______________________ Firma ___________________________ 

      

Ad uso ANITI 
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 SPECIALIZZAZIONE  

1.   AGRICOLTURA / PESCA / ALLEVAMENTO  

2.   ALIMENTARE / GASTRONOMIA / ENOLOGIA 

3.   ANTIQUARIATO /ARREDI / INTERIOR DESIGN 

4.   ARCHITETTURA  

5.   ARTE / PITTURA / SCULTURA / MUSICA 

6.   ASSICURAZIONI 

7.   AUTOMOTIVE / AEROSPAZIALE 

8.   BREVETTI  

9.   MANUALISTICA 

10.   COMPLIANCE AZIENDALE 

11.   DIRITTO / CERTIFICATI  

12.   ECONOMIA / FINANZA / BILANCI 

13.   EDITORIALE   

14.   ELETTRONICA / TELEFONIA / ELETTROTECNICA 

15.   COMMERCIALE 

16.   IND. FARMACEUTICA / CHIMICA / COSMESI 

17.   INFORMATICA 

18.   INGEGNERIA  

19.   MARKETING E PUBBLICITA’  

20.   MEDICINA / VETERINARIA 

21.   MODA / ABBIGLIAMENTO / LUSSO 

22.   NAUTICA 

23.   OREFICERIA / GIOIELLERIA / OROLOGERIA 

24.   PSICOLOGIA 

25.   SCIENZE NATURALI / ECOLOGIA / AMBIENTE 

26.   SCIENZE UMANE E SOCIALI  

27.   SETTORE AUDIOVISIVO / VIDEOGIOCHI 

28.   SETTORE CINETELEVISIVO / FOTOGRAFIA 

29.   SPORT  

30.   TURISMO 

 

Contrassegnare max. 5 specializzazioni. 

1 Specializzazione  

2 Specializzazione  

3 Specializzazione  

4 Specializzazione  

5 Specializzazione  

 Altro  

   

 Compilato in data  

 Da  

 

a.n.i.t.i.  
Associazione Nazionale Italiana Traduttori Interpreti 
Viale Lancetti 4 – 20158 Milano – Tel. 3317714353 – fax 02700511902 
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INFORMATIVA PRIVACY 

ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/67 
 

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A.N.I.T.I. Associazione Nazionale Italiana Traduttori Interpreti, con sede in 20158 Milano, Viale V. 
Lancetti n. 4, riconosciuta espressamente come associazione rappresentativa dal Ministero della Giustizia di 
concerto con il Ministero delle Politiche Europee con provvedimento del 04/10/2010 (di seguito il “Titolare 
del Trattamento”) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione i tali dati (di seguito il “Regolamento”)sarà l’Associazione che tratterà i suoi 
dati personali per le finalità di cui alla presente Informativa e che, quindi, rivestirà il ruolo di titolare del 
trattamento secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 7)  del Regolamento, “la 
persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” 
Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4, punto 1) del 
Regolamento ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile: si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale (nel seguito “Dati Personali”). 
Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di Dati Personali – con tale termine 
dovendosi intendere, secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4, punto 2) del Regolamento, 
“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate ai dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto 
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (nel seguito il “Trattamento”) – è 
necessario che la persona a cui tali Dati Personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali 
dati sono richiesti ed in che modo verranno utilizzati. 
A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di fornirti tutte le informazioni necessarie affinché possa 
conferire i tuoi Dati Personali in modo consapevole ed informato. 
 
II. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
1) Il Titolare del Trattamento, al fine di valutare la tua domanda di iscrizione all’Associazione, per la quale 

viene rilasciata la presente Informativa, ha necessità di raccogliere alcuni tuoi dati personali, così come 
richiesti all’interno del form di registrazione.  
Per consentire il Trattamento da parte del Titolare del Trattamento per tale finalità saranno necessari 
alcuni tuoi dati personali - identificativi in mancanza dei quali, non sarà possibile valutare la tua 
domanda di iscrizione nel registro dei Soci di ANITI. 

2) In aggiunta alla finalità di cui sopra, il Titolare del Trattamento, intende comunicarti iniziative e 
aggiornamenti relativi alle attività di ANITI e, in generale, al settore degli interpreti e traduttori. Inoltre, 
intende procedere alla divulgazione di alcuni tuoi dati sul proprio sito internet www.aniti.it cosi da 
permetterne la pubblica consultazione.  

Per consentire entrambe le finalità elencate sarà necessario il tuo libero consenso libero, motivo per il quale, 
in caso di diniego, non saranno espletate le finalità elencate. 
 
III. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I tuoi Dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati destinatari di tali Dati 
Personali. Infatti, l’articolo 4 al punto 9) del Regolamento, definisce come destinatario di un Dato Personale 
“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di  
dati personali o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi” 
(nel seguito “Destinatari”). 
In tale ottica, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le 
finalità di cui alla presente Informativa, i seguenti Destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i 
Tuoi Dati Personali: 
 Soggetti terzi che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività connesse e strumentali alle 

stesse per conto del Titolare del Trattamento. Tali soggetti sono stati nominati responsabili del 
trattamento, dovendosi intendere singolarmente con tale locuzione, a norma dell’articolo 4 al punto 8) del 
Regolamento “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati 
Personali per conto del Titolare o del Responsabile del Trattamento (Responsabile del Trattamento”); 

 Singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, a cui sono stata affidate 
specifiche e/o più attività di trattamento sui tuoi Dati Personali. A tali individui sono state impartite 
specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali e vengono definiti, a norma 
dell’articolo 4 al punto 10) del Regolamento, “persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali sotto 
l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del Trattamento” (nel seguito le “Persone Autorizzate”) 

 Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato dei tuoi Dati Personali 
potranno essere comunicati ad enti pubblici \o all’autorità giudiziaria senza che questi vengano definiti 
come Destinatari. Infatti, a norma dell’articolo 4 al punto 9), del Regolamento, “le autorità pubbliche che 
possono ricevere comunicazione di Dati Personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al 
diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerati Destinatari” 

 
IV. DURATA DEL TRATTAMENTO 
 I tuoi Dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento per l’intera durata della tua permanenza 
come Socio all’interno dell’Associazione e saranno, in caso di cancellazione, eliminati dal Titolare del 
Trattamento. 
 
V. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Come previsto dall’articolo 15, potrai accedere ai tuoi Dati Personali, chiederne la rettifica e l’aggiornamento, 
se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora la raccolta sia avvenuta in violazione di una 
legge o regolamento, nonché opporti al Trattamento per motivi legittimi e specifici. 

 In particolare, ti riportiamo di seguito tutti i tuoi diritti che potrai esercitare, in qualsiasi momento nei confronti 
del Titolare del Trattamento: 
 Diritto di accesso: avrai il diritto, a norma dell’articolo 15 comma 1, del Regolamento, di ottenere dal 

Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei tuoi Dati Personali ed 
alle seguenti informazioni: a) le finalità del Trattamento; b) le categorie di Dati Personali in questione; c) i 
Destinatari o le categorie di Destinatari a cui i tuoi Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se Destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di 
conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; e) l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di 
opporsi al loro Trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i Dati 
Personali non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, h) 
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, commi 
1 e 4, del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze di tale Trattamento per l’Interessato. 

 Diritto di rettifica: potrai ottenere, a norma dell’articolo 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi Dati 
Personali che risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del Trattamento, inoltre, potrai ottenere 
l’integrazione dei tuoi Dati Personali che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 

 Diritto alla cancellazione: potrai ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento, la 
cancellazione dei tuoi Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà 
l’obbligo di cancellare i tuoi Dati Personali, qualora sussista anche uno dei seguenti motivi : a) i Dati 
Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) 
hai provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei tuoi Dati Personali e non sussiste 
altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) ti sei opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, 
comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
Trattamento dei tuoi Dati Personali; d) i tuoi Dati Personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta 
necessario cancellare i tuoi Dati Personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma 
comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come specificatamente indicati dall’articolo 17, comma 3 del 
Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi Dati 
Personali. 

 Diritto di limitazione del trattamento: potrai ottenere la limitazione del Trattamento, a n orma dell’articolo 
18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: a) hai contestato l’esattezza dei 
tuoi Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare del Trattamento per 
verificare l’esattezza di tali Dati Personali; b) il Trattamento è illecito ma ti sei opposto alla cancellazione 
dei tuoi Dati Personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il Titolare del 
Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i tuoi Dati Personali servono per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) ti sei opposto al Trattamento ai 
sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento e sei in attesa della verifica in merito all’eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto ai tuoi. 

 In caso di limitazione del Trattamento, i tuoi Dati Personali saranno trattati, salvo che per la 
conservazione, soltanto con il tuo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 
pubblico rilevante. Ti informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata. 

 Diritto alla portabilità dei dati: potrai, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell’articolo 20, 
comma 1 del Regolamento, tutti i tuoi Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento 
senza impedimenti. In questo caso, sarà tua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del 
trattamento a cui intendi trasferire i tuoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta. 

 Diritto di opposizione: a norma dell’articolo 21, comma 2 del Regolamento e come ribadito dal 
Considerano 70, potrai opporti, in qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora 
questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia 
connessa a tale marketing diretto. 

 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede 
amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il Trattamento dei tuoi Dati Personali condotto dal 
Titolare del Trattamento avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali competente 

Per esercitare tutti i tuoi diritti come sopra identificati, ti basterà contattare il Titolare del Trattamento nelle 
seguenti modalità: 
- Scrivendo a ANITI con sede in 20158 Milano, Viale V. Lancetti n. 4; 
- Inviando una email alla casella di posta elettronica segreteria@aniti.it 
- Telefonando al numero +39 3317714353 
 
VI. LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I tuoi dati saranno trattati dal Titolare del Trattamento presso i propri server e locali fisici situati in Viale V. 
Lancetti 4 – 20158 Milano. 
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di 
fuori dell’Unione Europea, ti informiamo sin d’ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del 
Trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento ed il trasferimento dei Tuoi Dati 
Personali a tali soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in 
conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento. In ogni caso potrai richiedere maggiori dettagli al 
Titolare del Trattamento qualora i tuoi Dati Personali siano stati trattati al di fuori dell’Unione Europea 
richiedendo all’evidenza delle specifiche garanzie adottate. 
(Preso atto di tutto quanto sopra indicato: 

  Do espresso consenso al trattamento dei miei dati personali limitatamente alle finalità di cui al punto 
n.  II. Paragrafo 1) della presente Informativa. 

  Do espresso consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto n. II, 
paragrafo 1) e 2) della presente Informativa. 

 
Data : ____ /_____ / _____     Firma:  ___________________________________________) 

mailto:segreteria@aniti.it

