Al Presidente dell’U.T.E.
Latisana – Bassa Friulana Occidentale
Via Goldoni, 22
33053 LATISANA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’U.T.E.

Anno Accademico 1/9/2017 – 31/8/2018
Tessera n° ……..

M!

F!

Il/La Sottoscritto/a
COGNOME
NOME
NATO/A A

IL

E RESIDENTE NEL COMUNE DI
IN VIA/PIAZZA

N.

CAP

CODICE FISCALE
TELEFONO

CELLULARE

EMAIL
CHIEDE
di essere iscritto/a in qualità di socio/a all’Università della Terza Età Latisana – Bassa Friulana
Occidentale per l’Anno Accademico 2017/2018.
A tal fine:
•
•

dichiara di accettare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali;
si impegna a versare la quota associativa annuale, comprensiva dell’assicurazione contro
eventuali infortuni collegati con la partecipazione alle attività istituzionali dell’UTE.

CHIEDE, inoltre,
di essere iscritto/a ai seguenti corsi, elencati in ordine di preferenza:
1)_________________________________________
2)__________________________________________
3)_________________________________________
4) _________________________________________
5)_________________________________________
6) _________________________________________

Il/La sottoscritto/a:

•

•

dichiara di essere a conoscenza che l’iscrizione a certi corsi, dettagliatamente specificati
nel Libretto UTE A.A. 2016-2017, è soggetta a un numero chiuso di iscritti, da raggiungersi in ordine cronologico di iscrizione oppure all’avvenuta frequenza del precedente anno
accademico;
prende atto che per inderogabili esigenze di sicurezza l’accesso alle aule è consentito
solo fino ad esaurimento dei posti a sedere.

Data ______________________________
Firma
________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), La
informiamo che:
a) i dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per l’espletamento
di tutte le pratiche relative alla Sua iscrizione all’UTE e ai fini statistici nel rispetto di
leggi e regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà presso la sede dell’UTE con l’utilizzo
di procedure manuali e informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’iscrizione;
c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;
d) Lei potrà esercitare in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato i diritti di cui
all’art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di
conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
e) titolare del trattamento dei dati personali è l’UTE L-BFO, tramite i delegati responsabili.

Consenso dell’interessato/a
Il/La sottoscritto/a
avendo preso visione dell’informativa,
• dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei limiti riportati nella stessa;
• autorizza la pubblicazione delle proprie immagini, riprese durante le attività dell’UTE,
sul sito internet della stessa e sui giornali e/o altri mezzi stampa
Qualora lo ritenga necessario, eserciterà i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196 del
30/06/2003.

Data ________________________________

Firma
______________________________

