MODULO DI ISCRIZIONE
Il Sottoscritto/a
COGNOME NOME………………………………..……….……………………………….
Nato a……………………………………………………………il…………………………….
Codice Fiscale……………………………………………………………………………….
Residente in Via…………………………………………………..…n°………………..
Cap……………………..CITTA’……………………………………………PROV….……
Tel…………………………………….……...Cell…..…………………………….…………
E-mail………………………………………………………………..…………………………
Chiede di essere iscritto ad universitas ysei e di essere informato sulle attività
dell’Associazione (corsi, gite culturali, concerti, conferenze, convegni, ecc.)
Il costo per l’iscrizione annuale all’Associazione è di €.10,00
Dichiara di sollevare Universitas Ysei, negli anni di iscrizione all’associazione, da ogni
Responsabilità penale derivante dalla partecipazione alle attività programmate .

Firma …………………………………………………………………………………………………
Per poter frequentare i corsi organizzati dall’Associazione Culturale Universitas Ysei è necessario essere iscritti alla
stessa. L’iscrizione all’Associazione, revocabile in qualunque momento, non implica oneri aggiuntivi o impegni di
qualsivoglia natura. Unica formalità la compilazione della scheda d’iscrizione e la concessione del consenso al
trattamento dei dati.
N.B. Informativa tutela della privacy: Il presente modulo è nel rispetto della Legge n. 675/96 e succ. modifiche sulla
tutela dei dati personali. I dati fornitici sono utilizzati al solo fine di aggiornarLa sulle iniziative culturali di questa
Associazione. Lei potrà richiederci, comunque, ai sensi dell’Art. n. 13 della Legge n. 675/96 e succ. modifiche, la
modifica o cancellazione.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
In conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, l’Associazione Culturale Universitas Ysei desidera informarLa di quanto segue:
I dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modulo verranno trattati dall’Associazione
Culturale Universitas Ysei, in quanto TITOLARE DEL TRATTAMENTO, sia in modo cartaceo che elettronico anche per
l’eventuale invio, tramite e-mail, di newsletter informative sull’attività e le iniziative intraprese dall’Associazione.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e la
sicurezza dei dati stessi.
Per poter usufruire dei servizi offerti dall’Associazione è OBBLIGATORIO il conferimento dei dati personali richiesti nella
Scheda di Iscrizione e concedere il consenso al trattamento degli stessi.

Consenso al trattamento dei dati personali:

Il/La Sottoscritto/a, presa visione dell’informativa, presta il consenso per il trattamento dei propri dati personali per le
finalità indicate nell’informativa, autorizzando l’Associazione Culturale Universitas Ysei, titolare del trattamento, alla
registrazione di tali dati personali nei limiti e per le finalità sopra descritte.

Firma……………………………………………………………………………………………………
Iseo,………………………………………………..

Segreteria: Via Duomo, 39 - 25049 Iseo (Bs) – tel 3318854824
e-mail: universitasysei19@gmail.com C.F. 98120240175

