________________________________________________________________________________
Con sedi staccate in Campagna Lupia, Fossò, Stra, Vigonovo, Fiesso d'Artico, Pianiga, Marcon, Brugine e Saonara __________________________

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/la sottoscritto/a COGNOME......................................................... NOME........................................................
nato/a il …............................................................... a ....................................….............................................
residente a…....................................................via...................................................... n° …..…..CAP …............
TEL............................................................E-MAIL…...........................................................................................

chiede di aderire in qualità di socio speciale all'Associazione Università Popolare di
Camponogara per l’Anno Accademico 2020/2021
(l’importo di Euro 30,00 quale quota sociale relativa all’anno accademico 2020/2021 I semestre, è già compreso nelle quote dei
corsi)

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento e conoscere le norme che regolano il funzionamento dell’Università
Popolare di Camponogara, di condividerne le finalità, di impegnarmi a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti, le delibere
adottate dagli organismi dirigenti, a versare le quote previste, ad accettare la polizza assicurativa prevista e a rispettare
le indicazioni in materia di contrasto e prevenzione al COVID19.
DATA....................................

FIRMA......................................................................................................

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL/AI CORSO/I di INFORMATICA
Il/la sottoscritto/a …...............................................................chiede di poter frequentare il/i seguente/i corso/i:
CORSO

ORARIO

GIORNO

SEDE

NOTE

Dichiaro di aver letto interamente il Regolamento ai Corsi A.A. 2020-2021, messo a disposizione in sede di
iscrizione, esposto e consultabile nei locali delle segreterie e nel sito www.unipopcamponogara.it, e di
accettarne in maniera completa e senza riserva alcuna tutte le disposizioni.
DATA....................................

FIRMA..........................................................................................................

PRIVACY
In osservanza a quanto disposto nel GDPR 2016/267 in materia di privacy e trattamento dei dati personali, Università Popolare di
Camponogara SI IMPEGNA al trattamento degli stessi unicamente a scopo di gestione del rapporto associativo. Pertanto i dati
personali degli associati non saranno comunicati ad altre società/enti, se non a quelle collegate all’Associazione per fini
gestionali/contabili/statistici. Il titolare del Trattamento dei dati è Università Popolare di Campongara.
Dichiaro di aver letto l’avvertenza sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati secondo le modalità indicate.
Presto il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative,
purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.
Presto il consensenso all'utilizzo dei miei dati personali per l'invio di materiale informativo/pubblicitario inerente le attività promosse da
Università Popolare di Camponogara.

DATA....................................

FIRMA........................................................................................................................

