UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
E DEL TEMPO DISPONIBILE DEL TRENTINO

SEDE DI TRENTO
MATRICOLA

_________________
(r i s e r v a t o a l l ' u f f i c i o )

Anno accademico 2017-2018

Domanda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a
Cognome ________________________________________________________________________________
(indicare il cognome da nubili)

Cognome da sposata _______________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita _________________________
Codice fiscale _______________________________________________

Sesso:

M

F

Domicilio
Via/Piazza/Località _________________________________________________ n. ____________________
Città ___________________________ c.a.p.

Telefono

Cellulare __________________________________ E-mail _______________________________________
Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio) _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
C H IE DE

in qualità di iscritto/a
Associazione Trentina Malati Reumatici (ATMAR)
Circoli anziani

- specificare il circolo:_________________________________________________

consigliato da medico di Medicina generale o fisiatra – indicare il nome del medico:_________________________

di essere iscritto/a al Percorso Salute – Educazione al movimento dell’Università della terza età e del tempo
disponibile per l’anno accademico 2017-2018 nella sede di Trento.
È la prima volta che si iscrive?

SÌ

NO

se NO anno in cui si è iscritto/a per la prima volta: ________

LA QUOTA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017-2018 È DI € 50,00.=. E DÀ DIRITTO:

 a frequentare i corsi DELL’AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DELL’AMBITO EDUCAZIONE MOTORIA per i quali è
prevista un’ulteriore quota di partecipazione come riportato sui moduli di scelta corsi;
 a partecipare a tutte le iniziative organizzate dall’UTETD (spettacoli, attività estive...);
 all’abbonamento e all’invio a domicilio del periodico “La vita è sempre in avanti”;
 a una copertura assicurativa per quanto riguarda i corsi di educazione motoria;
 a usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca della Fondazione Franco Demarchi.
LA QUOTA D’ISCRIZIONE NON SARÀ RIMBORSATA IN NESSUN CASO

Data _____________________

Firma ________________________________
1

Anno accademico 2017-2018

UTETD

Sede di Trento

Tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art 13 del d.lgs. 196/2003 si segnala che tutti i dati comunicati saranno trattati dalla Fondazione Franco Demarchi, titolare del trattamento, in modalità elettronica e cartacea per poter adempiere alle finalità connesse alla partecipazione alle iniziative proposte dall’Università della terza età e del tempo disponibile,
tra cui l’iscrizione ai corsi, l’invio di comunicazioni scritte o telefoniche, l’invio della rivista “La vita è sempre
in avanti”, ecc.
I dati necessari potranno essere comunicati a dipendenti o collaboratori incaricati del trattamento e agli
stessi potranno avere accesso organi ispettivi e di controllo.
Per perseguire gli scopi istituzionali nonché per favorire l’attività associativa, il titolare, nell’ambito delle
proprie attività, potrebbe avere modo di acquisire immagini che ritraggono i partecipanti alle diverse iniziative.
La informiamo che i dati personali consistenti in tali immagini (raccolti in supporti fotografici e video) saranno
trattati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento di fini didattici, dimostrativi e formativi e non saranno
direttamente identificativi del soggetto ritratto attraverso una associazione fra dati anagrafici ed immagini. Tali
dati potranno essere oggetto di diffusione (ad esempio mediante pubblicazione su materiale divulgativo, sito
internet ovvero messa in onda attraverso mezzi di comunicazione). Gli stessi documenti fotografici potranno
essere diffusi su supporti cartacei quali brochure, locandine, inviti, annuari, ecc. o supporti elettronici (Internet).
Il conferimento di tali dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto al loro trattamento non comporta di regola l’impossibilità di prendere parte alle attività offerte. Si precisa che in ogni caso non saranno mai raccolte immagini
costituenti dati sensibili né potenzialmente idonee a ledere la dignità dell’interessato. La posa sarà sempre da
ritenersi a titolo gratuito.
Il titolare garantisce tutti i diritti di legge, tra cui quelli stabiliti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali. In ogni momento l’interessato ha il diritto di fare aggiornare, rettificare, integrare, chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei propri dati personali. Ha inoltre diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento, il quale può comunque essere sempre esercitato nei riguardi di materiale pubblicitario.
Per ottenere ogni ulteriore informazione nel merito del trattamento svolto ed eventualmente esercitare i
diritti indicati potrà fare riferimento al Titolare o al Responsabile del trattamento, nella figura del Coordinatore
generale, attraverso una richiesta inoltrata alla nostra Segreteria.

Il/la sottoscritto/a, compiutamente informato/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali e autorizza la
Fondazione Franco Demarchi ad effettuare
fotografie e riprese video e diffondere il ritratto personale (entro i limiti di quanto indicato nella presente
informativa)
l’invio, tramite posta elettronica, della newsletter della Fondazione finalizzata a promuovere le sue diverse
iniziative, anche inerenti l’UTETD
l’invio di documentazione non strettamente finalizzata alla gestione dell’Università della terza età e del
tempo disponibile ma ad essa attinente (come ad esempio segnalazione di iniziative culturali promosse da
altri enti, biglietti augurali, inviti a manifestazioni) e comunque vagliata dalla Fondazione.
Il/la sottoscritto/a dà la disponibilità a partecipare a ricerche anche da parte di enti esterni (ritenute di interesse
generale anche per l’UTETD) ed effettuabili tramite la somministrazione di questionari, interviste ecc..

Data _____________________

Firma ________________________________
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Anno accademico 2017-2018

UTETD

Sede di Trento

Istruzioni per l’iscrizione
Possono iscriversi all’Università della terza età e del tempo disponibile tutte le persone che abbiano
compiuto i 35 anni di età.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE OCCORRE CONSEGNARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1.

IL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE,
patello), debitamente SOTTOFIRMATO.

2.

LA RICEVUTA DI VERSAMENTO:

compilato alle pagine 1, 2 e 4 (si prega di scrivere in stam-

 di € 50,00.= per chi si iscrive alle attività dell’intero anno accademico da ottobre a maggio;
 di € 30,00.= da versare entro il 2 febbraio 2018 per chi si iscrive alle attività da febbraio a maggio.
Il versamento va effettuato:
 tramite banca con bonifico bancario sul numero di conto riportato nell’apposito modulo (ALLEGATO
1);
 tramite pagamento a mezzo POS (bancomat abilitato anche per carta di credito CartaSì, Mastercard,
Visa, carte ricaricabili prepagate e Bancoposta), installato presso la sede di piazza S. Maria Maggiore, 7 senza addebito di commissioni aggiuntive.
L’accesso ai corsi di attività motoria prevede il versamento di un’ulteriore quota differenziata per
tipologie di corso come riportato sui moduli di “scelta corsi di educazione motoria”.

3.

IL MODULO DI SCELTA CORSI CULTURALI E SCELTA CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA (disponibili

in sede e sul sito internet www.fdemarchi.it durante le iscrizioni).
ALL’ATTO DELLA CONSEGNA VERRANNO RILASCIATI:

 la ricevuta di iscrizione;
 la tesserina di iscrizione con il bollino di iscrizione per l’a.a. 2017-2018;
 il bollino di iscrizione ai corsi di educazione motoria per l’a.a. 2017-2018.

Doppio invio della rivista La vita è sempre in avanti
Se, oltre a lei, è iscritto all’UTETD un altro membro della sua famiglia e arrivano al suo indirizzo due
copie della rivista La vita è sempre in avanti, è possibile chiedere un solo invio barrando la casella
e indicando NOME e COGNOME dell’iscritto/a cui si continuerà a spedire la pubblicazione:

__________________________

Trento, agosto 2017
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UTETD

Sede di Trento

Scheda statistica
1.

TITOLO DI STUDIO PIÙ ELEVATO CONSEGUITO

2

STATO CIVILE

nessun titolo

celibe/nubile

licenza elemantare

coniugato/a

licenza di scuola media inferiore

convivente

scuola professionale (biennale o triennale)

divorziato/a

diploma quinquennale o magistrale

separato/a

laurea

vedovo/a

altro titolo di studio: specificare

non risponde

------------------------------------------------3. PENSIONATO
(da cessazione di lavoro, no pensione sociale)

SI da che anno



NO
4. ATTUALMENTE LAVORA
SI
NO
5. PROFESSIONE (CHI È PENSIONATO indichi la professione svolta in precedenza; CHI LAVORA quella
attuale)
Settore

Qualifica/Condizione professionale
agricoltura, foreste, caccia, pesca

operaio

industria, artigianato

impiegato

commercio

insegnante

trasporti, comunicazioni

lavoratore autonomo

sanità, assistenza

imprenditore

credito, assicurazioni

libero professionista

altri servizi (casalinga ecc…)

dirigente

pubblica amministrazione

casalinga

turismo

altro
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