DOCUMENTO INTERNO

università del tempo libero
Anteas Milano - Gruppo Operativo Binasco

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO ACCADEMICO 2019-2020 nr. Tessera ______________

COGNOME_____________________________________________________________NOME____________________________________________________________

Nato/a a__________________________________Prov/Stato____________________Il_____/_____/_____

Comune di residenza____________________________CAP______________Prov___________ Via _____________________________________________n_________

Tel._________________________________Cell._________________________ _______________e-mail_______________________________________________________

Altro familiare iscritto_______________________________________________________________________________________________

L'adesione all'Università del Tempo Libero per l'Anno Accademico 2019-2020 è di € 50,00
La quota comprende la possibilità di frequentare tutti i corsi
Contrassegnare con una "X" i corsi che si intende frequentare

CORSO

cod.

CORSO

cod.

1

LA BATTAGLIA DI PAVIA

16

C/20 CORSO DI SPAGNOLO conversazione

2

GIORNALISMO

17

C/20 CORSO DI SPAGNOLO 2° anno

3

PRERAFFAELLITI: una scoperta

18

C/20 LET'S PRACTICE ENGLISH: letto, ascoltato e parlato insieme

4

GUIDA ALL'ASCOLTO DEL TEATRO MUSICALE 1800-1900

19

C/9

LABORATORIO DI ACQUERELLO AVANZATO

20

C/5

DORATURA CON FOGLIA D'ORO

5

C/14 CORSO AVANZATO DI POESIA: Tessitori di armonie

6

L'ISOLA DI SMERALDO: IRLANDA, storia, miti e leggende

21

C/12 LABORATORIO DI ACQUERELLO 1° ANNO

7

GIAPPONE: una storia dell'immagine tra Oriente e Occidente

22

C/8

23

C/10 COMPUTER BASE 1° anno

8

C/20 LA MEDITAZIONE COME CURA DI SE'

CLUB DEL PATCHWORK

9

MITOLOGIA

24

C/10 POWERPOINT BASE

10

FILOSOFIA DEGLI OPPOSTI

25

C/10 COMPUTER BASE 2° anno

11

ALIMENTAZIONE

26

C/10 EXCEL BASE

12

C/20 CORSO DI INGLESE BASE 6° anno

27

C/10 WORD BASE

13

C/20 CORSO INGLESE BASE INTERMEDIO

28

C/10 EXCEL AVANZATO

14

C/20 INGLESE: conversazione

29

C/10 NAVIGAZIONE WEB

15

C/20 CORSO DI INGLESE BASE 2° anno

C= nr. Max di partecipanti al corso

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR),
relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Gentile socio/a, la nostra associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti e che la riguardano nel rispetto
dell’Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), relativo alla tutela del
trattamento dei dati personali.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione ed in particolare:
• Per la corrispondenza e la rintracciabilità dei soci;
• Per l'adempimento degli obblighi assicurativi;
• Per gli aggiornamenti statistici.
I trattamenti saranno svolti da un responsabile e dai soggetti incaricati dall'Associazione, secondo apposita autorizzazione,
in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
I suoi dati personali (es .nome e cognome, indirizzo e n. telefonico, data e luogo di nascita) da inserire nella banca dati
presso la sede sono necessari per la gestione del rapporto associativo.
Il conferimento dei dati (es. studi compiuti, lavoro svolto, stato civile) è facoltativo e dato in forma anonima.
Diritti dell'interessato:
Nella qualità di interessato ha diritto di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2, Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In particolare, l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo.
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è L'Università del Tempo Libero con sede in Via Roma, 2 - Binasco.
Responsabile del trattamento è la Sig.ra Gaetana Venerucci mail: utluniversitabinasco @libero.it
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 15 del Regolamento UE
2016/679 - Diritto di accesso ai dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica: utluniversitabinasco@libero.it o scrivendo al seguente recapito: Università del tempo libero – Via Roma 2 –
20082 Binasco
Letto, confermato e sottoscritto.
Binasco , ____________________
__________________________________
Firma leggibile per esteso

