
UNIVERSITA’ POPOLARE DI TRIESTE 
 

34121 TRIESTE – Piazza del Ponterosso n. 6 – telefono: 0406705111 – fax: 040631967-c.f.: 80011330323 –  
 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 
 
Il sottoscritto   

 

Residente in Via   
 

CAP  Città  
 

Telefono  e-mail  
 

Nato il   a   
 

Documento n.       
 

 

(Da compilare solo se la residenza è diversa dal domicilio) 

Domiciliato in Via ___________________________________________________________ 
CAP. ____________ Città____________________________________________________ 

 

c h i e d e 
 

di diventare socio dell’Università Popolare di Trieste versando contestualmente la quota 
associativa fissata dall’1 febbraio 2012 in € 20,00 (venti/00)  per l’anno 2017. 
 
 
 
Il sottoscritto esprime il consenso affinché i propri dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.L. 30 giugno 
2003, n. 196 sulla “Tutela della privacy”.  
l’Università Popolare di Trieste, desidera informarLa delle modalità con cui tutela la Sua riservatezza e protegge i Suoi dati 
personali, come previsto dall’art. 13 del D. Lvo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). 
La nostra struttura  acquisisce e tratta i Suoi dati personali essenziali (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, 
qualità di studente o persona interessata, etc…) al fine di poter gestire il rapporto con Lei intercorrente. 
I dati sono trattati lecitamente, secondo correttezza e con le cautele opportune, atte ad impedire che le informazioni vadano 
perdute o siano conosciute da soggetti estranei o non autorizzati dall’Università Popolare, o comunque adoperate per ragioni 
diverse da quelle per cui Lei ce le ha comunicate. 
In relazione alle informazioni in nostro possesso, Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del sopra citato D.Lvo 
196/2003, cioè: può sempre chiederci e sapere quali Suoi dati sono in nostro possesso; sapere quale sia l’origine di queste 
informazioni; sapere quali sono le ragioni per cui le trattiamo (...peraltro, sono quelle qui indicate, cioè gestire il rapporto 
intercorrente);  può chiederci in che modo sono protetti i dati che inseriamo nei nostri sistemi elettronici o che gestiamo su 
supporto cartaceo. 
Inoltre, ha sempre diritto di chiedere che i dati vengano aggiornati, se sono intervenuti cambiamenti, o che siano da noi 
rettificati, se già dall’origine li abbiamo recepiti in modo non esatto ( per esempio, se abbiamo indicato erroneamente il Suo 
indirizzo, la Sua data di nascita, il codice fiscale, il nome, etc…). 
Le comunichiamo, infine, per facilitare eventuali Sue comunicazioni o richieste in materia, che il Titolare del trattamento è 
l’Università Popolare di Trieste, mentre incaricati del trattamento dei dati (cioè: persone che possono conoscere le 
informazioni che La riguardano) sono i dipendenti e collaboratori della struttura, nonché i Responsabili esterni nell’esercizio 
delle loro mansioni. 
La nostra sede è a Trieste, in piazza Ponterosso, 6. Rispondiamo al numero telefonico 040-6705111,  può inoltre inviarci un 
fax allo 040.631967 . 
Nel ringraziarLa per l’attenzione che ci ha voluto prestare, Le ricordiamo di essere sempre disponibili per i suoi bisogni e Le 
inviamo cordiali saluti. 
 
 
Trieste, ______________________     _____________________ 
              firma 

 

PARTE RISERVATA ALL’ENTE 

Domanda di associazione pervenuta 

in data _______________________ 

SCHEDA ISCR. N._______________ 

 


