UTEAP- Università della Terza Età e del tempo libero di Ascoli Piceno
Sezione staccata di
l/la sottoscritto/a

Pagliare del Tronto (AP) - 15° Anno Accademico 2018/2019

__________________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________________ prov. _________ il

__________________

Residente a __________________________________________________ prov. __________ cap
Via _____________________________________________ tel. _________________ cell.
e mail _____________________________

CHIEDE

________

____________

PRIMO ANNO

SI / NO

di essere ammesso/a ai corsi organizzati da codesta sezione per l’ A.A. 2018-2019

CORSI ANNUALI

LIVELLO

COSTO

1. LINGUA INGLESE/SPAGNOLO/FRANCESE *

€

2. INFORMATICA: uso degli strumenti informatici su PC/tablet/smartphone *

€

3. ATTIVITA' MOTORIA - POSTURALE

€

4. ATTIVITA’ MOTORIA RIABILITATIVA

€

5. BALLO

€

6. TEATRO DIALETTALE

€ solo iscrizione

Sono previsti inoltre corsi di durata quadrimestrale:
1. UMANISTICA , EDUCAZIONE ASCOLTO MUSICALE, GRUPPO CURIOSI

€

2. TOMBOLO

€

3. GASTRONOMIA

€

4. PASTICCERIA

€

5. GIARDINAGGIO: nozioni di botanica applicata al BONSAI

€

6. PITTURA *

€

7. EDUCAZIONE AL BENESSERE: tecniche di rilassamento mente-corpo

€

8. GRAFOLOGIA

€

9. TAGLIO E CUCITO

€

10. RICAMO: punto croce, broderie suisse hardanger

€

* Corsi utili per il conferimento dei crediti formativi agli studenti del triennio superiore
ricevuta

foglio

Quota di € 30,00 dell'iscrizione + __________. TOTALE __________
PAGLIARE DEL T._________________________________FIRMA___________________________________

Per ulteriori informazioni n. Tel. 0736899158 – Cell.3470718126
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/79
Il sottoscritto______________________________________ nato a ______________________________ il _ __ /___ /____
C.F.: ____________________________________ Residente a _____________________________________________________
Essendo stato informato:
- dell’ide tità del titolare del tratta e to dei dati
- della misura, modalità con le quali il trattamento avviene
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
- del diritto alla revoca del consenso
Così o e i di ato dalle lettere a, , ,d,e,f dell’i for ativa sottos ritta ai se si dell’art. del Regola eto UE
/ 9
ACCONSENTE
Ai se si e per gli effetti dell’art. e ss. del regola e to UE
/ 9, o la sottos rizio e del prese te odulo, al trattamento
dei dati perso ali se o do le odalità e ei li iti di ui all’i for ativa allegata
Letto, confermato e sottoscritto

Firma per accettazione________________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile Socio,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali l’UTEAP, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con
riferimento all’atto della tua adesione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza.
I dati personali raccolti e trattati dall’UTEAP sono:
- dati identificativi (cognome e nome,ragione o denominazione sociale, sede, tel.,
fax, e-mail,ecc.);
Ti informiamo inoltre che l’UTEAP tratta i tuoi dati personali per le seguenti
finalità:
- esecuzione del rapporto di adesione da te sottoscritto;
- adempimento degli obblighi di legge connessi ad rapporto associativo;
- gestione organizzativa e commerciale (ad esempio invio del periodico e delle circolari, nonché per
l’organizzazione delle attività da realizzare);
- analisi statistiche interne.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative
agli adempimenti di natura contrattuale e legale. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per
l’espletamento di tutte le attività dell’UTEAP necessarie e funzionali all’esecuzione degli obblighi
associativi. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità per
l’UTEAP a dar corso ai rapporti associativi medesimi e agli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo per la realizzazione di
analisi statistiche interne.
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere solo gli incaricati dei diversi uffici della sede
dell’UTEAP espressamente designati dall’UTEAP stessa.
I dati raccolti dall’UTEAP potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- Amministrazioni e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
- Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- Aziende di autotrasporto e corrieri.
I tuoi dati non saranno soggetti a diffusione.
Ti ricordiamo infine che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al
Responsabile del trattamento presso la sede dell’UTEAP.
Ulteriori informazioni in ordine di trattamento ed alla comunicazione dei dati personali forniti
direttamente o altrimenti acquisiti, potranno essere richieste alla Segreteria dell’UTEAP.
Il Presidente dell’UTEAP

