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

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE E DI ISCRIZIONE AI CORSI
Il sottoscritto
Residente in Via
CAP

Città

Telefono
Nato il

e-mail
a

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

Domiciliato in Via ______________________________________________________________________
CAP. ____________ Città________________________________________________________________

chiede
di diventare socio dell’Università Popolare di Trieste versando la quota associativa di € 30,00 (trenta/00), che è
così costituita: € 10,00 per l’anno 2021 e € 20,00 per l’anno 2022

E DI ISCRIVERSI AL CORSO _____________________________________________________________
(compilare il nome completo del corso: es. inglese iniziale 1A)

Si impegna a versare l’importo della quota associativa e della quota d’iscrizione al corso contestualmente al
ricevimento della “scheda d’iscrizione” successivamente inviata dall’Ente, che dettaglierà oltre al totale dovuto,
anche orari, giornate e durata del corso.

dichiara
di condividere le finalità dell’Ente, di attenersi allo Statuto, ad eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli
organi sociali.
Acconsente inoltre che i dati da lui inseriti siano utilizzati dal Titolare per inviare informazioni su iniziative e servizi
offerti dallo stesso: sì
no
Il sottoscritto esprime il consenso affinché i propri dati personali possano essere trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016.
La informiamo che i dati personali da Lei conferiti attraverso la compilazione della modulistica saranno trattati dall’Università Popolare di Trieste per consentire
l'accesso ai suoi servizi, nonché per la gestione e l'amministrazione del rapporto associativo e per l'erogazione dei servizi associativi.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è l’Università Popolare di Trieste – Piazza Ponterosso n. 6, Trieste – Tel. 040 6705111/ Fax 040 631967.
A sua volta, l’Università Popolare di Trieste ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD"), noto anche con l'acronimo inglese Data Protection
Officer ("DPO"), disponibile all'indirizzo: info@unipoptrieste.it per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare, tra
cui la richiesta dell'elenco dei responsabili che trattano dati per conto del titolare stesso.
Base giuridica e tempi di conservazione: la base legale del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è l'erogazione di un servizio o il
riscontro a una richiesta che non richiedono il consenso ai sensi della normativa applicabile. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la sua mancanza può
comportare per l’Università Popolare di Trieste l'impossibilità di erogare i servizi richiesti. I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto
associativo e per un periodo di 10 anni a decorrere dalla sua cessazione, salvo diverse esigenze connesse all'adempimento di obblighi normativi.
Ambito di comunicazione dei dati e trasferimento: tutte le informazioni saranno gestite da dipendenti e collaboratori dell’Università Popolare di Trieste che
operano in qualità di Responsabili del trattamento. Diritti degli interessati: la normativa sulla privacy (art. 7-10 del Codice privacy e art. 12-22 del
Regolamento UE 679/2016) Le garantisce il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che La riguardano, e il diritto di accedere in ogni momento ai
dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, l'interessato può inoltre vantare il
diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a
decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell'interessato, questi ha diritto a revocare il consenso prestato.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi all’Università Popolare di Trieste al seguente indirizzo: Piazza Ponterosso n. 6, Trieste e, in
particolare, al Responsabile della Protezione dei Dati inviando una email all'indirizzo info@unipoptrieste.it Per consentire la corretta gestione della richiesta, è
opportuno includere: a) i propri dati personali: nome, indirizzo, e-mail, ecc.; b) i dettagli della richiesta: nuovo indirizzo e-mail, modifica dei dati, ecc
Ai sensi della Normativa Applicabile, lei ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
Modifiche: la presente Informativa è in vigore dal 25 maggio 2018. L’Università Popolare di Trieste si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il
contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della Normativa Applicabile. L’UPT la informerà di tali variazioni non appena verranno
introdotte e saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito istituzionale nella sezione dedicata.
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, ______________________
PARTE RISERVATA ALL’ENTE
Domanda di associazione pervenuta in data ____________________________SCHEDA N.______________

_________________________
(firma)

