Parma - Borgo San Giuseppe, 13

Tel 0521/236537 - C.F. 92042310349

DOMANDA DI ADESIONE ALLA UNIVERSIT
UNIVERSITÀ POPOLARE DI PARMA
Il sottoscritto

sesso [M] [F]

residente in via
Località

n°

C.A.P.

C.F

luogo di nascita

data di nascita

e-mail

cellulare

professione

titolo di studio

DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto dell’ Università Popolare di Parma e di attenersi a quanto in esso disposto nonché
ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.
CHIEDE
di diventare socio dell’ Associazione condividendone i fini statutari e desiderando partecipare all’ attività sociale.
Dichiara di voler frequentare nell’ anno accademico 2017/2018 i seguenti corsi corrispondendone il relativo contributo e la quota sociale annuale:

QUOTA SOCIALE ANNUALE
Corso
Corso
Corso

EURO 20,00
EURO
EURO
EURO
TOTALE

Pagam.to mediante:  contanti;  bancomat;  assegno;  bonifico (IBAN: IT50Z0306912765000000044280)

La presente richiesta verrà sottoposta alla ratifica definitiva nella prossima riunione del Consiglio Direttivo.
In caso di mancata ratifica, secondo la procedura dell’ art. 7, verrà restituita integralmente la somma versata.
Parma,li

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO - DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196

La informiamo, ai senti dell ‘art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - che i dati personali da Lei forniti potranno essere
oggetto di “trattamento” nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Università Popolare di Parma.
Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all’attività dell’Università Popolare di Parma (es.: inscrizione nel registro soci).
CONSENSO

In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare
i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. Dichiaro inoltre di avere preso visione e
ricevuto copia dell ‘articolo 7 D.Lgs. n. 196/03, contenente i diritti delI‘interessato.

Firma per consenso
NORME DI COMPORTAMENTO PER LA FREQUENTAZIONE DEI CORSI:
Il firmatario della presente domanda di adesione si impegna altresì a collaborare con i docenti per la buona riuscita delle attività culturali e didattiche:
- rispettando i tempi delle lezioni (puntualità);
- osservando il silenzio nei corridoi (per rispetto delle lezioni in corso) durante l’attesa dell’inizio del corso cui ha aderito;
- non intrattenendosi al termine delle lezioni, nelle aule, nei corridoi e davanti alla sede dell’Università Popolare di Parma.

Firma
RICEVUTA PER L’ASSOCIATO
Si dichiara che il Sig.
ha presentato domanda d’iscrizione e di frequentazione ai corsi in data
somma di euro
Firma segreteria

, versando la

