Con il patrocinio
del Comune di Buccinasco

DOMANDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI AUTODIFESA FEMMINILE - 2019
Con la presente la sottoscritta __________________________________________________________
residente a _____________________________ via/piazza ___________________________________
nata a __________________________________il _________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________________
n° cell. *_____________________________________
e-mail * _____________________________________________________________________________

CHIEDE
DI PARTECIPARE AL CORSO DI AUTODIFESA FEMMINILE COME SOTTO SPECIFICATO

Il corso avrà frequenza monosettimanale (per un totale di 8 lezioni) e si svolgerà nei seguenti giorni:
23 e 30 settembre 2019; 7, 14, 21 e 28 ottobre 2019; 4 e 11 novembre 2019; presso il Centro
Culturale “Robarello” di via Mulino n. 10, dalle ore 20.30 alle ore 22.00. La quota da versare è di
30,00 euro comprensiva di assicurazione e iscrizione all’Università Popolare UNISED in qualità di
associato (validità anno solare).
Informativa Privacy
I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Reg. EU 2016/679 ai sensi dell’art. 6, par. 1. lettere b), c) e f)
per adempiere ad un contratto/precontratto o per obblighi di legge ovvero per legittimo interesse (*) per consentire
al Titolare del trattamento di contattarLa per urgenze o necessità. L’informativa completa è a disposizione
dell’interessato nella modulistica di iscrizione.
In caso di minorenne
Cognome e nome del genitore: __________________________________________________________________

Buccinasco, lì__________________________ Firma leggibile ________________________________

Documenti da produrre:
§ Copia della carta di identità, in caso di iscrizione di persona minorenne è richiesta la carta
di identità del genitore (o di chi ne fa le veci);
§ Copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica (non sarà possibile
prendere parte alle lezioni senza aver prodotto il certificato).
SCANNERIZZARE IN FORMATO PDF LA DOMANDA DI ISCRIZIONE UNITAMENTE
AI DOCUMENTI RICHIESTI E INVIARE A: segreteria@unised.it
ATTIVAZIONE DEL CORSO E PAGAMENTO
Nel caso in cui il Corso venisse attivato (min. 15 iscritti), ne sarà data per tempo
comunicazione a mezzo posta elettronica. Il versamento di euro 30,00 per la partecipazione al
Corso sarà da corrispondere il giorno della prima lezione (23 settembre 2019).

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
L’Università Popolare UNISED con sede in Corsico (Mi), Via Leonardo da Vinci n. 5, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, in adempimento all’obbligo di informare gli interessati sugli elementi fondamentali
del trattamento dei dati personali, informa, specificando di seguito, le modalità e le finalità del trattamento dei dati
personali.
Per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati
personali.
Finalità e modalità del trattamento
Nell’ambito dello svolgimento professionale delle attività di formazione, sono oggetto di trattamento i dati
personali raccolti direttamente presso l'interessato.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, con modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, mantenuti archiviati solo per lo
stretto tempo necessario per l’erogazione dei servizi o in osservanza di disposizioni di legge.
I documenti fiscali saranno invece mantenuti e archiviati in sicurezza entro i termini di accertamento fiscale.
Basi giuridiche del trattamento
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, art. 6 par. 1 lettera b) e c), i Suoi dati personali sono trattati secondo i principi di
liceità, sulla base giuridica di necessità, per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali su richiesta
dell’interessato o per consentire al Titolare del trattamento di adempiere ad obblighi legali a cui è soggetto.
Ai sensi dell’art. 6, par. 1. lettera f), i Suoi dati personali saranno trattati sulla base giuridica del legittimo
interesse. Ogni eventuale trattamento non rientrante in quanto sopra specificato, sarà effettuato ai sensi dell’art. 6,
par. 1, lettera a), con il consenso da parte dell’interessato.
L’art. 4, paragrafo 1, numero 11 del Reg. UE 2016/679, definisce “consenso” una “qualsiasi manifestazione di
volontà libera, specifica, informata e inequivocabile” resa attraverso una “dichiarazione o azione positiva
inequivocabile”.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per trattamenti effettuati ai sensi dell’art. 6, lettere b), c) ed f). Il rifiuto al
conferimento dei dati, anche parziale, potrebbe comportare l’inattuabilità o l’inefficacia della prestazione
professionale. I dati personali trattati con richiesta di consenso esplicito da parte dell’interessato, sono invece da
ritenersi facoltativi.
Ambito di Comunicazione e diffusione
Tutti i soggetti formalmente designati e autorizzati al trattamento, potranno essere a conoscenza dei suoi dati
secondo i rispettivi profili di autorizzazione. I dati, inoltre, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di
soggetti:
§ Consulente fiscale per la gestione delle attività contabili
§ Università Popolare UNISED
e a tutti coloro cui, per disposizione di legge o normativa secondaria, debbano eventualmente essere trasmessi
(Agenzia Entrate ecc.).
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione e non sono trattati al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti riconosciuti all’interessato
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22
del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
dati conferiti (contenuto e origine), verificarne le finalità del trattamento, conoscere i destinatari o le categorie di
destinatari cui i dati personali sono o saranno comunicati e il periodo di conservazione dei dati. Ha inoltre il diritto
di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, di porre reclamo ad un’autorità di
controllo, se esista un processo decisionale automatizzato e la logica che per lo stesso viene utilizzata, il diritto
all’oblio, alla portabilità ed essere informato sulla circostanza che i dati siano trasmessi ad un paese terzo.
Per l’esercizio dei propri diritti, può rivolgersi ai Titolare del trattamento scrivendo una e-mail a
segreteria@unised.it

