________________________________________________________________________________
Con sedi staccate in Campagna Lupia, Fossò, Stra, Vigonovo, Fiesso d’Artico, Pianiga, Marcon, Brugine e Saonara___________________________

Domanda di adesione all’Associazione Università Popolare di
Camponogara, per l’anno solare 2019.
(scrivere in modo chiaro in stampatello e in modo leggibile. Grazie.)

Il/la sottoscritto/a………………………….…………………...............…..
residente (o domiciliato/a) a ………………….............................................
via……….…………………………. n….………. c.a.p…................
telefono (fisso)…………………………………..
cellulare..…………………………
mail…………………………………….
chiede di aderire in qualità di
(indicare con una crocetta, l’opzione prescelta)

SOCIO

O R D I N A R I O (€. 10,00)

all’Associazione denominata UNIVERSITA’ POPOLARE DI CAMPONOGARA. A tal fine dichiara di
conoscere in via generale le norme che regolano il funzionamento dell’Università Popolare di
Camponogara e di condividerne le finalità.
Ai sensi della legge n. 196/2003 consento al trattamento dei miei dati personali, da parte dell’UNIVERSITA’ POPOLARE DI CAMPONOGARA,
secondo le seguenti modalità:
1. Alcuni dati personali, quali nome, cognome, fax, indirizzo, numero di telefono, anno di nascita potranno essere utilizzati per la prestazione di
servizi o , comunque per le attività dell’UNIVERSITA’ POPOLARE DI CAMPONOGARA, nonché per finalità strettamente connesse e
strumentali alla stessa.
2. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. I dati personali potranno essere comunicati, senza che sia necessario il consenso da parte dell’interessato, in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché alle società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per il
perseguimento delle finalità per i quali i dati sono stati raccolti.
4. L’art. 13 della L. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui quelli di ottenere la titolare la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di aver conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o,se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.
5. Il titolare dei dati personali è l’UNIVERSITA’ POPOLARE DI CAMPONOGARA.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per finalità
X esprimo il consenso
commerciali

DATA __________________________________

FIRMA _____________________________________________

