LIBERA UNIVERSITA’ PER ADULTI - FAENZA APS
Via Castellani, 25 – Faenza –
Tel. 0546 21710 Fax: 0546 686539
e-mail: iscrizioni@univadultifaenza.it http://univadultifaenza.it
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ___________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
residente a ______________________ in Via ___________________________ N. _____
tel. _____________ cell. ____________ e-mail __________________________________
Grado istruzione: [E] Elementare

[M] Media

[S] Superiore

[L] Laurea

chiedo di essere iscritto, per l’anno accademico 2021
a codesta Associazione al costo di Euro 11,00 e di frequentare i seguenti Corsi on Line:
inviare la domanda di iscrizione entro il 15 febbraio
X CODICE

DESCRIZIONE

DOCENTE

ORARIO

COSTO

20

Corso Smartphone

Ing. M. Sangiorgi Venerdì 14.30-15.30 dal 26 febb 25,00 € + 11€ tess.

21

Windows 10

Prof E. Oliva

mart.- giov. h. 18-19 dal 25 febb 25,00 € + 11€ tess.

22

Editing Foto e Video

Prof E. Oliva

mart.- giov. h. 18-19 dal 18 marzo 25,00 € + 11€ tess.

23

Utilità

Prof E. Oliva

mart.- giov. h. 18-19 dal 8 aprile 30,00 € + 11€ tess.

24

Dante nell’Arte e Musica

Prof. M. Vitali

Video registrati

25

Mezz’ora…opera Arte

Prof. M. Vitali

26

Arte moderna

Prof. I. Piazza

Video registrati
dal 2 marzo 20,00 € + 11€ tess.
Venerdì h. 17-18 dal 19 febbraio 25,00 € + 11€ tess.

dal 25 febbraio 25,00 € + 11€ tess.

NB. Coloro che eventualmente siano stati iscritti e abbiano pagato corsi di cultura generale che
erano stati programmati per marzo/aprile 2020, corsi pagati dagli iscritti, ma non attivati a causa
della pandemia, possono chiederne il rimborso e recuperarlo per i corsi di cui sopra.
Resta comunque da pagare la tessera di € 11 per l’anno accademico in corso 2021.
Per l’iscrizione al corso inviare il modulo allegato e copia del bonifico al seguente indirizzo email,
riservato solo alle iscrizioni e al bonifico, per semplificare l’amministrazione.
iscrizioni@univadultifaenza.it
Sul bonifico specificare SOLO il cognome e nome di chi si iscrive e SOLO il codice del corso.
Iban IT62X0854223700000000075478
La segreteria è aperta ogni mercoledì ore 10.00-12.00 per ogni operazione
Informativa trattamento dati secondo il NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(GDPR : General Data Protection Regulation)
La informiamo che:
– possiamo raccogliere i seguenti tipi di dati personali che ci riguardano: il nome e le informazioni di contatto, quali
indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, data e luogo di nascita, codice fiscale, titolo di studio.
– dati personali sensibili (informazioni relative alla salute, alle opinioni politiche, alla situazione familiare o personale...) non
rientrano nelle informazioni da registrare nel nostro sistema informatico
– i dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o elettronico e saranno conservati esclusivamente per il tempo e l'ambito
per cui sono stati raccolti
– potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali i collaboratori nominati incaricati del trattamento, che operano inseno
all'Associazione e che agiranno in qualità di Responsabili del trattamento
I dati potranno essere trattati:
– per l'invio di avvisi e inviti a partecipare a eventi e iniziative culturali e sociali proposti dall'Università
– per elaborazioni statistiche interne all'Università.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università per Adulti di Faenza con sede in via Castellani, 25 –Faenza
Diritti dell'interessato.
Le persone interessate hanno il diritto di richiedere:
– la correzione dei dati personali in nostro possesso, se non sono corretti
– la cancellazione di dati personali.
L'istanza deve essere inoltrata via mail all'Associazione che tratta i dati: segreteria@univadultifaenza.it

Faenza, lì _____________________

Firma_______________________________________

