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DOMANDA DI ADESIONE 
 II/la sottoscritto/a 
_________________________________________________________________________ 

 nato/a a _________________________ il _______________              Sesso    M    –      F   (fare crocetta sulla   
lettera) 

Cittadinanza _________________________________________          Residenza CAP ____________________ 

Comune   ___________________________________________             Prov. __________________________ 

Via    ___________________________________________________________     n. ____________________ 

Codice Fiscale   ___________________________________________________   

Tel.  _________________________________                       Cell.    _____________________________    

E-mail in stampatello ______________________________________________________________________ 

Titolo di studio ____________________________   Occupazione attuale 
_____________________________ 

 

 Nuovo iscritto   □                                                           Rinnovo                  □ 

Associazione AUSER INSIEME               □ Numero Tessera Auser   ____________________  

 

CHIEDE 

  di aderire all’Auser in qualità di socio/a. 

  di iscriversi ai corsi dell’Università Natalia Ginzburg di Vignola  

Corso di_____________________________________________________________________________ 

 corso di _____________________________________________________________________________ 

 Di essere disponibile a frequentare i corsi anche in sedi diverse dal comune di residenza   SI □  NO □  

 

 

Data ___________________                                                      Firma __________________________________  



 

            
            Gentile cliente 
  
              ________________________________                                                                                                              
 

 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE/2016/679 

Il “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (Regolamento UE/2016/679) impone l’obbligo di 
informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento. La scrivente Associazione vi adempie compiutamente 
informandoLa che: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Associazione UNIVERSITA’ POPOLARE NATALIA GINZBURG DISTRETTO DI VIGNOLA corrente in 
PIAZZETTA IVO SOLI 1 – 41058 VIGNOLA (MO) in persona del suo Presidente Sig.ra DUNNIA BERVEGLIERI, ivi elettivamente 
domiciliato.  MAIL: uniginzburgvignola@gmail.com   
 
FINALITA’ 
I Suoi dati sono raccolti per le seguenti finalità: 

§ Per l’assolvimento degli obblighi contrattuali connessi alla sua richiesta di tesseramento e per l’adempimento dei 
conseguenti obblighi normativi, contabili e fiscali (fatturazione, emissione ricevute, …); 

§ Per la gestione dell’eventuale contenzioso (inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie,…); 
§ Per l’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale della nostra attività (sconti, promozioni, …); 
§ Per l’eventuale pubblicazione sul sito web www.universitaginzburg.it, su piattaforme social e/o su cataloghi corsi 

della scrivente di foto/video/immagini che la ritraggono.    
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, 
telematici o altri sistemi di telecomunicazione in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l’interessato. I Suoi dati verranno conservati per il 
tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate nonché per il periodo stabilito da obblighi 
normativi (obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili). 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL SUO RIFIUTO A RISPONDERE 
Il conferimento dei dati da parte Sua è  necessario per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento determinerà l’impossibilità della scrivente a dar corso ai servizi 
richiesti e agli stessi rapporti contrattuali. 
L’eventuale invio di materiale pubblicitario e/o promozionale potrà essere effettuata solo dietro ottenimento di specifico 
consenso da parte Sua e non sussistono conseguenze in caso di Suo rifiuto, se non l’impossibilità da parte nostra di porre in 
atto iniziative volte a migliorare il servizio reso ai tesserati.  
L’eventuale pubblicazione di immagini che la ritraggono potrà essere effettuata solo dietro ottenimento di specifico 
consenso da parte Sua. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento viene effettuato in base a specifica richiesta dell’interessato e in base a consenso da lui rilasciato. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
Per il perseguimento delle finalità suddette i Suoi dati potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la facoltà di 
accedere agli stessi sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge o normativa secondaria, alle sole categorie di 
soggetti di seguito indicate, che procederanno al trattamento in qualità di autonomi titolari: Enti Pubblici e Istituti; Enti e/o 
Associazioni con i quali la scrivente collabora nell’erogazione dei servizi; Società ed Istituti del settore bancario, creditizio e 
assicurativo; Studi legali per la gestione dell’eventuale contenzioso; Studi professionali/società/associazioni/imprese/liberi 
professionisti che erogano alla scrivente determinati servizi (contabili, fiscali, manutenzione/assistenza delle 
apparecchiature informatiche, …) per lo svolgimento dell’attività economica nel rispetto della vigente normativa. 
I dati contabili e fiscali legati all’erogazione della prestazione richiesta non saranno diffusi né trasferiti verso Paesi Terzi. 
I dati relativi ad immagini che la ritraggono potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO   
La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci, mediante invio di e – mail all’indirizzo sopra indicato, l’accesso ai suoi 
dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi 
al loro trattamento, alla portabilità dei dati; dal momento che il nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso 
da lei prestato Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Le è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo a 
un’Autorità di controllo. 
 

UNIVERSITA’ POPOLARE  
NATALIA GINZBURG 
DISTRETTO DI VIGNOLA 

PIAZZETTA IVO SOLI 1 – 41058 VIGNOLA (MO) 
TEL./FAX 059/764199  

C.F.: 94111310366 
WEB: www.universitaginzburg.it  



 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
                                                                   Spett.le 
                                                       UNIVERSITA’ POPOLARE NATALIA GINZBURG 
                                                            DISTRETTO DI VIGNOLA – PIAZZETTA IVO SOLI 1 VIGNOLA (MO) 
                                                       TEL 059/764199      e-mail: uniginzburgvignola@gmail.com     

 
                                        

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ , 

 

con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Regolamento 
UE/2016/679, dichiaro di aver attentamente letto l’informativa resa da UNIVERSITA’ POPOLARE NATALIA 
GINZBURG DISTRETTO DI VIGNOLA  

Ed inoltre che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso: 
è prestato al trattamento dei miei dati personali per l’assolvimento degli obblighi contrattuali assunti nei limiti e 
nei modi individuati nell’informativa che precede; 
 
 
� è prestato                        � non  è prestato   
 
al trattamento dei dati personali finalizzato all’invio di materiale pubblicitario e svolgimento di attività 
promozionale nei limiti e nei modi individuati nell’informativa che precede. 
 
 
� è prestato                        � non  è prestato   
 
al trattamento dei dati personali finalizzato alla pubblicazione sul sito web www.universitaginzburg.it, su 
piattaforme social e/o su cataloghi corsi predisposti dall’Associazione scrivente di foto, video o immagini che 
mi ritraggono;   

 
LIBERATORIA  PER  IL  DIRITTO  DI  IMMAGINI 

 
 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 
 
residente in via __________________________________________ città _____________________________Prov. _______  
 
nato/ nata a _________________________________________________ il _____________________ 
 
Codice Fiscale / Partita Iva __________________________________________________________ 
 
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini sul sito web www.universitaginzburg.it, su 
piattaforme sociale e/o su cataloghi corsi predisposti dall’Associazione scrivente. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
Il diritto di utilizzo si intende a titolo completamente gratuito e senza limiti di tempo. 
  
 
 
 
______________________________                                                                      ______________________________ 
                (Luogo e data)                                                                                              (Firma leggibile) 
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