
 
  

  
  

 Comune di Salzano  
 
A) DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE (si prega di scrivere a stampatello e compilare la domanda in tutte le sue parti) 

 

Il/la sottoscritto/a       COGNOME: ……………………………………………………      NOME:  …………………………………………………      M        F 

nato/a il ….…….…/….…….…/……………………    a ……………………………………………………………    (………………..……………………………………………….. ) 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a …………………………………………………    (………………..)    CAP ……………………………………… 

via ………………………………………………………..……….………….…….    n°…………..................    TEL …………………/………………………………………………. 

CELL ………….…..../.…………………………...…...………….…..    E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………….. 

Titolo di studio: .........................................................................       Professione ………………………………………………………..........................   

Esperienza professionale prevalente (cosa sai fare?)  ……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

chiede a codesta Università Popolare:                     il rinnovo                       l’iscrizione 

per l’anno accademico 2017/2018 e versa l’importo di Euro 20,00 (venti/00) come quota sociale. 
 
 

Venezia/Mestre ………/………/………….…..      __________________________________ 

(firma leggibile per esteso) 

 
B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

Il/la sottoscritto/a ……….…………………………………………………………………………………………….. chiede di poter frequentare il seguente corso: 

 

CODICE CORSO LIVELLO INSEGNANTE GIORNI ORARIO 

       

 

__________________________________ 

 (firma leggibile per esteso)   

 

Pagamento con Bancomat/Bancoposta/Carta di credito  (solo presso la sede dell’Università Popolare Mestre) 

   Contanti  

  Bonifico (a favore dell’Università Popolare Mestre) 

 

 

C) PRIVACY 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Associazione può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione solo nell’ambito e per fini istituzionali 

della Pubblica Amministrazione, per l’anagrafe, per iniziative di orientamento culturale e per lo svolgimento di attività di formazione superiore e continua.  

I dati personali potranno essere comunicati e diffusi unicamente nella osservanza dell’art. 11 dgl 196/2003. (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, “codice in materia 

di protezione dei dati personali art. 11 e 18). 

 
 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  
Per i corsi non attivati le quote di partecipazione verranno rimborsate. 

       

 

Parte riservata all’ufficio:  

 

 

 

Domanda presentata il ………/………/………….. 

 

Consegnata Tessera n°………………………………. 

 



 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

 
Presso la Biblioteca Comunale di Salzano 

nei seguenti giorni: 

14 e 28 ottobre 2017 h.9.30-12.00 

17 ottobre 2017 h.16.00-18.30 

24 gennaio 2018 h.16.00-18.30 

27 gennaio 2018 h.9.30-12.00 

(pagamento in contanti) 

 

Presso la sede dell’Università Popolare Mestre dal 16 ottobre 2017  
nell’orario di apertura 

pagamento in contanti, bancomat, Bancoposta, carta di credito (NO American Express e Dinners Club) 

 

Tramite bonifico bancario  

IBAN IT06 O030 6902 1180 7400 0152 940 

a favore dell’Università Popolare Mestre, specificando nella causale il nome e cognome del partecipante e il titolo del corso per cui si 

effettua il versamento. Prima di procedere con il bonifico è necessario contattare telefonicamente o tramite e-mail l’Università Popolare 

Mestre per verificare la disponibilità dei posti. 

 

Per accedere ai corsi dell’Università Popolare Mestre bisogna avere un’età non inferiore ai 14 anni. 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo. Per i corsi non attivati le quote di partecipazione verranno 

rimborsate. 

OLTRE AL COSTO DEL CORSO L’ISCRIZIONE PREVEDE IL PAGAMENTO DI € 20,00 DI QUOTA ASSOCIATIVA. 

I programmi dei corsi sono consultabili sul sito: www.comune.salzano.ve.it 

 

Alla fine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza agli iscritti dei corsi di lingue e di informatica che abbiano partecipato ad 

almeno il 70% delle lezioni. 

Per motivi organizzativi gli orari, i docenti e i giorni programmati possono subire delle variazioni. 

 

Info: Università Popolare Mestre 

Corso del Popolo 61 - Mestre (VE) 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 16.00 alle 19.45 
tel. 041.8020639 fax 041 972348 e-mail: info@univpopmestre.net 

 
 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (art 7 del D.L. 196 del 30 giugno 2003) 
 

a) 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. 

b) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

1. dell’origine dei dati personali, 

2. delle finalità e modalità del trattamento 

3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 

4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art 5, comma 2 

5. 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. 

c) L’interessato ha diritto di ottenere: 

6. l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 

7. 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 

8. L’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 6 e 7 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 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 del tutelato; 

d) L’interessato ha diritto di opporsi , in tutto o in parte: 

9. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta: 

10. al trattamento dei 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. 


