LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE VOCI E DOVRA’

ESSERE INVIATA PER MAIL AD UNIVERSITA’ APERTA
Al Presidente di
UNIVERSITÀ APERTA Coop Sociale
Piazza Gramsci n. 21 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542/27373 – Fax 0542/31448
www.univaperta.it - mail :univaperta@univaperta.it
IO SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

INDIRIZZO

NOME

N°

CAP

CITTÀ

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

(
TELEFONO CELLULARE N°

PR
SESSO

)

TELEFONO FISSO N°

E – MAIL:
Codice Fiscale
Istituto Frequentato

Professione:
Studente

Classe

C H I E D O L’ISCRIZIONE GRATUITA AI SEGUENTI CORSI a.a. 2018-2019:
Titolo :

Corso N.

Titolo :

Corso N.

N.B.: Tutti i corsi, ad eccezione di quelli a numero chiuso, sono aperti gratuitamente agli studenti e sono
consultabili sul sito www.univaperta.it.
Università Aperta a sua discrezione valuterà corso per corso il numero degli studenti da ammettere alla
frequenza in base ai posti disponibili e all’ordine di arrivo delle domande.
Università Aperta rilascerà l’attestato di partecipazione, riconosciuto dalle scuole come credito
formativo, solo a coloro che avranno frequentato almeno i 2/3 delle ore previste per ciascun corso.

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 196/2003 E SUCCESS. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La sottoscritta Università Aperta Soc. Coop. Sociale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, raccoglie e
tratta dati personali al fine di ottemperare agli adempimenti di legge e regolamenti di carattere amministrativo contabile in relazione a rapporti commerciali e
contrattuali.
1) Il trattamento dei dati personali richiesti viene effettuato con strumenti idonei a garantire la riservatezza dei mezzi cartacei e degli strumenti informatici; 2) Il
conferimento dei dati richiesti ha carattere obbligatorio e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati renderebbe impossibile l’esecuzione degli adempimenti di legge
in materia fiscale; 3) I dati forniti saranno utilizzati per gli adempimenti di legge, nonché trasmessi a soggetti esterni che collaborano con la scrivente per
specifici incarichi (bilanci, adempimenti fiscali, commerciali, assicurativi) ed a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti derivanti
dall’esecuzione di contratti ; 4) Il conferente dei dati richiesti può far valere i propri diritti previsti dall’art.13 della legge 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni; 5) I dati forniti potranno essere utilizzati per l’invio della rivista “Università Aperta Terza Pagina”, per tutto il materiale informativo relativo ai
corsi e alle iniziative intraprese dalla sottoscritta società, nonché per ogni altra comunicazione connessa alla attività della stessa.

Data

Firma

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Faggella

