ISCRIZIONE N.

NUOVO ISCRITTO

All’Università del Tempo Libero
“Riviera del Brenta”
Via Brusaura, 30
sito internet

30031 DOLO (VE)

tel.

3274428214

www.uniriviera.it
e-mail: info@uniriviera.it
pec: uniriviera@pec.it

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... (prov. ...........) il ................................................
residente a ............................................................................................................ (prov. ..........) CAP: .........................................
Via ........................................................................................................... n° .................. - tel. .........................................................
Cellulare ………………………… E-mail: ....................................................................................................................................

Codice fiscale
Titolo di studio:

□ Scuole Elementari

□ Scuole Medie

□ Diploma

□ Laurea

CHIEDE
di essere iscritto per l’Anno Accademico 2022/2023 all’Università del Tempo Libero “Riviera del Brenta” di Dolo e di
essere ammesso/a alla frequenza dei seguenti corsi: (SEGNARE tutti i corsi scelti con i relativi codici)

1.

...........................................................................................................................................................................................

2.

...........................................................................................................................................................................................

3.

...........................................................................................................................................................................................
................

Storia dell’arte mercoledì cod C01

Cultura generale giovedì cod C02

In relazione a quanto sopra, con la sottoscrizione della presente domanda il/la sottoscritto/a:
1.

2.

3.

1. DICHIARA di esonerare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, anche verso terzi, gli Organizzatori, i
Docenti e qualsiasi altra persona o Ente che operano per conto e/o nell’ambito dell’Università del Tempo Libero “Riviera
del Brenta” per qualsiasi danno riportato o provocato nel corso di tutte le attività didattiche, sociali e ricreative, ivi
comprese le gite, visite, riunioni ed esercitazioni pratiche di laboratorio;
2. CONSENTE all’Università del Tempo Libero “Riviera del Brenta” il trattamento dei propri dati personali, sia
manualmente che a mezzo di procedure informatizzate, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Consente altresì che i dati medesimi siano comunicati agli Enti a cui l’Università aderisce e da questi trattati nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Consente altresì che i propri dati
vengano comunicati a Enti e/o Pubbliche Amministrazioni che promuovano attività didattiche, culturali, sociali e
ricreative compatibili con gli obiettivi statutari dell’Università;
3. CONSENTE all’Università del Tempo Libero “Riviera del Brenta” di pubblicare immagini riguardanti tutte le attività
svolte durante i corsi, le mostre e gli incontri organizzati dall’Università stessa, rivolte a partecipanti e docenti

4.

DICHIARA di accettare la normativa vigente riguardo alle misure anticovid.

5.

Firma………….…………..……………………………….
;
DICHIARA di aver ricevuto il testo della informativa relativa al trattamento dei dati personali..

Data …………………..……….

Firma………….…………..………………………….

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere stato informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti
ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei
diritti ed obblighi conseguenti.
a) Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è l’Università del Tempo Libero “Riviera del Brenta”, con sede in
Dolo (Ve) Via Brusaura 30 cod.Fisc. 90021250270;
b) Finalità del trattamento. I dati personali forniti sono necessari ai fini del perseguimento degli scopi statutari
dell’Università , di seguito si riporta quanto previsto dall’art.4 dello Statuto vigente:
1. promuovere iniziative di formazione e di acculturamento al di fuori dei normali obblighi scolastici e professionali;
2. organizzare attività formativa (corsi, seminari, gruppi di studio, di ricerca, gite d'istruzione anche tramite agenzie
specializzate ed altro) su temi relativi agli aspetti culturali, tecnici, scientifici, giuridici, economico-sociali, familiari e morali
della vita;
3. favorire il coordinamento con istituzioni culturali sul territorio per un miglioramento della qualità e dei valori della vita
c) Periodo di conservazione dei dati La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’anno
Accademico e per ulteriori anni uno.
d) Diritti dell’interessato In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
 Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
 Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
 Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
 Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
 Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20
Regolamento UE n. 2016/679);
 Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
PEC Università o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Università del Tempo Libero “Riviera del Brenta” Via Brusaura 30
Dolo (Ve).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, il/la sottoscritto/a essendo stato informato:
 dell’identità del titolare del trattamento dei dati
 della misura e delle modalità con le quali il trattamento avviene
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
 del diritto alla revoca del consenso Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f dell’informativa sottoscritta ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

DICHIARA di aver ricevuto l’informativa che precede e ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

Università del Tempo Libero
“Riviera del Brenta”
Via Brusaura, 30
30031 DOLO (VE) tel.
3274428214
sito internet
www.uniriviera.it

e-mail: info@uniriviera.it
pec: uniriviera@pec.it

