DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE ALLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE DELL’UNIVERSITA’
POPOLARE CENTRO STUDI D.E.U.S.
Sede legale: via Dante 47/1 35014 Fontaniva (PD)
Sede operativa: via Dante 25/1 e 25/2 35014 Fontaniva
c.f. 90019430280
email segreteria@univedeus.it

www.univedeus.it

Al Consiglio Direttivo del Centro Studi D.E.U.S. in via Dante 47/1 – Fontaniva (PD)
Io sottoscritto/a

COGNOME E NOME
……………………………………………………………………………………………………….……………………...
RESIDENTE IN VIA
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...
COMUNE………………………………………………………………………………………………………………….
CAP ………..…………………………………….…..PROV……………………………………………………………
TELEFONO ……………………………………………………………………………………………………………….
EMAIL…………………………………………….………………………………………………………………………..
NATO/A A

……………………………………………………………IL ………………………………..……….

CODICE FISCALE O PARTITA IVA……………………………………………………..………………...........

Chiedo di partecipare alla seguente attività sociale:
FORMAZIONE PROFESSIONALE IN PRANOPRATICA
FORMAZIONE MASTER IN PRANOPRATICA
Allego il presente modulo formato da n. 02 pagine compilato e firmato in ogni sua parte

TUTELA DEI DATI PERSONALI – PRIVACY DLGS N. 196 DEL 30/06/2003 e Regolamento UE
2016/679
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento delle informazioni che la riguardano, da lei fornite sarà improntato a principi di
liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento consisterà nelle operazioni di registrazione, raffronto, aggiornamento,
rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione di dati in riferimento all’età, al sesso, a
caratteristiche geografiche. I dati saranno trattati in modo manuale e con strumenti automatizzati
a memorizzare, gestire, trasmettere i dati stessi e con accorgimenti idonei a garantire la
riservatezza e la sicurezza; ed in particolare per: la corrispondenza e rintracciabilità dei
partecipanti, il pagamento delle quote, l’adempimento degli obblighi di legge, l’invio delle
informazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
3.CONFERIMENTO DEI DATI
E’ facoltativo conferire i dati, tuttavia solo se conferiti e l’esito positivo della prova finale, gli stessi
potranno essere inseriti nell’attestato finale.
4.TITOLARE DEI DATI
UNIVERSITA’ POPOLARE CENTRO STUDI D.E.U.S.
Sede legale: via Dante 47/1 35014 Fontaniva (PD)
Sede operativa: via Dante 25/1 e 25/2 35014 Fontaniva (PD)
c.f. 90019430280

EMAIL segreteria@univedeus.it

Sito

www.univedeus.it

5. RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI
Responsabile trattamento dei dati il presidente pro tempore è Piotto Debora al quale potrà
rivolgersi in qualunque momento. Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati per
farli integrare, modificare oppure cancellare.
o Do il consenso
o Nego il consenso
Data………………………………………………………………………………………………………………………..
nome cognome stampatello…………………………………………………………………………………..
firma leggibile…………………………………………………………………………………………………………

