MODULO DI ISCRIZIONE DA COMPILARSI IN STAMPATELLO
ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Cognome (per le donne quello da nubile): ____________________________________ Nome: _____________________________
Nazionalità: __________________ Nato/a il: __________________ Città: ____________________________________ Prov.: ______
Città residenza: ______ Prov.: ______ Indirizzo: _________________________________________ CAP: _________
Telefono fisso: _________________ Telefono mobile: ___________________
Codice fiscale: _________________ E-mail: ___________
Fonte di informazione:
Banner online

REISCRIZIONE
Facebook

La Stampa

Mezzi pubblici

Conoscenti

Instagram

Sito Unipop

Radio

AVVISO PER COLORO CHE FREQUENTANO LE AULE: LA TESSERA È PERSONALE, NON È CEDIBILE PER NESSUN MOTIVO
E DEVE ESSERE SEMPRE ESIBITA ALL’INGRESSO.
PER PROBLEMI DI SICUREZZA DOVRANNO ESSERE ESCLUSIVAMENTE OCCUPATI I POSTI A SEDERE. NESSUNO POTRÀ
RIMANERE IN PIEDI IN AULA.
LA TESSERA È VALIDA FINO AL 31/05/2021.
NON SI RIMBORSA L’IMPORTO DELL’ISCRIZIONE A CORSI INIZIATI. È VIETATO FILMARE E FOTOGRAFARE LE LEZIONI.

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art 13 d.lgs 196/2003
e atto d’informazione ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (Regolamento Ue 679/2006).
1. Finalità del trattamento dei dati e Titolare del trattamento
Il trattamento dei dati personali svolto in modalità elettronica e cartacea forniti dall’iscritto è finalizzato esclusivamente al corretto
espletamento dei corsi di studio organizzati dalla Fondazione Unipop (Università Popolare di Torino), ai quali l’interessato si è iscritto ed alle
attività amministrative ad esse afferenti. Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Università Popolare di Torino - Via
Principe Amedeo, 12 - 10123 Torino.
2. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali richiesti all’iscritto è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 ed alla
frequentazione dei corsi di studio richiesti. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione ad Unipop.
3. Comunicazione dei dati.
I dati personali degli iscritti possono essere portati a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di
cui al punto 1 a collaboratori e professionisti esterni alla Fondazione a legittime richieste da Parte dell’Autorità Pubblica e Giudiziaria e in
genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto
1. I dati personali forniti dagli iscritti non sono soggetti in alcun modo ad altra diffusione.
4. Diritti dell’Iscritto e termine del trattamento.
Ai sensi degli art. 15-22 Regolamento Ue 2016/679, l’iscritto ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle
modalità del trattamento della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’Iscritto ha inoltre diritto di chiedere l’accesso ai propri
dati personali, la limitazione dei propri dati personali oltre ad avere il diritto alla portabilità degli stessi. L’iscritto ha diritto ad opporsi al
trattamento dei dati personali ed alla loro eventuale profilazione ed a rivolgersi all’Autorità Garante nell’eventualità ritenga violati i propri
diritti. In ogni caso, anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio e per ogni adempimento amministrativo e tributario previsto
per legge, i dati personali degli iscritti verranno conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione.
Per presa visione dell’Informativa
Luogo _________________data_______________________ Firma dell’Iscritto ____________________________________
Consenso al trattamento dei dati
Con l’apposizione della firma in calce al presente modulo l’iscritto ai Corsi dell’Unipop manifesta il consenso al trattamento dei propri dati
personali nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate.
Per ricevuta comunicazione rilasciato consenso
INDICARE N. DOCUMENTO DI IDENTITA’ (Carta Identità o Patente o Passaporto) ____________________________________
Luogo_____________ data ___________________

Firma_____________________________________________________

