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                                                                                                 Al Presidente dell’Università di  
(COMPILARE IN STAMPATELLO)         Lecco per Adulti e Terza Età 
Io sottoscritto  

COGNOME_________________________________________NOME_____________________________________ 

NATO A___________________________________________PROV_____________IL________________________ 

RESIDENTE A________________________VIA/PIAZZA____________________________N°______CAP_________ 

TELEFONO FISSO_______________________________CELLULARE______________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL_____________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________ 

Dichiaro che i dati di cui sopra sono esatti e mi impegno a comunicarne ogni variazione. 

     Lecco,____________                                                              FIRMA_________________________________ 

Autorizzo l’Università di Lecco per Adulti e Terza Età al trattamento degli anzidetti dati personali e all’utilizzo di 
riprese ed istantanee che potrebbero raffigurarmi nelle attività dell’Università (lezioni, laboratori, corsi ,escursioni).       

 

Lecco,____________                                                              FIRMA_________________________________ 

Esonero l’Università di Lecco per Adulti e Terza Età da ogni responsabilità ( es : Civile, Amministrativa e/o Penale) ed 
i relativi funzionari /rappresentanti per ogni eventuale infortunio o incidente di qualsiasi genere che possa 
verificarsi nell’ambito delle attività promosse (lezioni, laboratori, corsi ,escursioni). 

 

    Lecco,____________                                                              FIRMA_________________________________ 

Verso € 35,00 quale quota associativa per l’anno accademico 2016/2017 alla firma del presente. 

    Lecco,____________                                                              FIRMA_________________________________ 

Dichiaro di aver letto, preso atto e di accettare il regolamento, riportato sul libretto e pubblicato sul sito, in tutte le 
sue norme.  

Lecco,____________                                                              FIRMA_________________________________ 

Con la presente  CHIEDO  l’iscrizione all’Università di Lecco per Adulti e Terza Età per l’anno accademico 2016-17 

Lecco,____________                                                              FIRMA_________________________________ 

Segue 
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Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa il richiedente che : i dati personali e 
anagrafici da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa; i dati saranno trattati per 
finalità strettamente connesse all’attività dell’Università di Lecco per Adulti e Terza Età in modo da garantire la 
sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati; la raccolta dei dati è indispensabile per la realizzazione 
dell’attività e per gli obblighi correlati. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di 
obblighi, i dati personali potranno essere comunicati ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e 
manifestazioni connesse ai fini istituzionali dell’Università di Lecco per Adulti e Terza Età ad altri ad altri soggetti 
pubblici o privati ed organismi associativi. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto e successivamente 
per le seguenti finalità: dati storici,  finalità statistiche , ecc. . Il titolare del trattamento dei dati personali è Cinzia 
Cesana in qualità di presidente pro-tempore dell’Università di Lecco per Adulti e Terza Età. In relazione ai dati 
personali il soggetto può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice in materia dei dati personali, che si riporta 
qui appresso: 
 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Lecco,____________                                                              FIRMA_________________________________  

 


