UNIVERSITA' POPOLARE “GIUSEPPE CRISTALDI” -
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ANNO ACCADEMICO 2020 / 2021
XXIII^ anno di attività - ONLUS
Consulta della Cultura di Acireale – Il mito di Aci e Galatea
Affiliata UNIEDA Roma – Prog. Sapori Diffusi - Socia CSVEtneo

SCHEDA RICHIESTA PARTECIPAZIONE CORSI - ISCRIZIONE ______
Iscritto al precedente Anno Accademico 2019/2020:

Si No

-

se SI al nr._____

Cognome_____________________________ Nome______________________________
Luogo nascita____________________________ Prov.____________data nascita____/____/_______
Codice fiscale_____________________________________________
Indirizzo_____________________________nr._____c.a.p._______Città________________________
Telef. ab._________________________________Telef.Ufficio________________________________
Telef. Cell.____________________________e-mail__________________________@____________
Intestazione
del corso__________________________________________Materia___________________________
L’UPGC utilizza
i Dati PERSONALI, IMMAGINI e INFORMAZIONI per comunicazioni nei social UPGC:
SITO Ufficiale
– WhatsApp – Facebook – SMS – e altri. Ne Autorizzo l’uso.
Obiettivo/finalità
del corso:______________________________________________________________________
(non obbligatori):
INFORMATIVA EX ART. 13 GRDP – L’Associazione tratterà i tuoi dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e le convocazioni di assemblee; - il pagamento della quota
associativa, - l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi; - le campagne di informazione e sensibilizzazione.
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica;
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi; L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail
necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge, il conferimento degli altri dati
è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel
Libro dei soci o associati, cartaceo custodito presso l’Associazione.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’ Unione Europea o verso parti terzi o ad organizzazione internazionale,
nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà dato comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della
Commissione UE.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il
diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove
prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca),
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail: unipopacireale@tiscali.it o
mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Il sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso il regolamento interno dell'U.P.G.C, riguardo le norme
comportamentali di partecipazione ai corsi, di condividerlo e che si atterrà scrupolosamente all' osservanza dello stesso.
Acconsento al trattamento dei dati ai sensi della Legge sulla privacy in stessa data in vigore.

Data ___ / ___ / ____

Firma ________________________________________
NON E’ OBBLIGATORIA LA FREQUENZA
NON SI RILASCIANO TITOLI DI STUDIO
Non bisogna possedere nessun titolo di studio

E’ UNO STARE INSIEME IMMERSI NELLA CULTURA
IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE deve ESSERE ESEGUITO MEDIANTE BONIFICO:
CREVAL – Credito Valtellinese – intestato a: UNIVERSITA’ POPOLARE “Ciuseppe Cristaldi” – via P. Vasta, 180 –ACIREALE

IBAN: IT58 H052 1626 2000 0000 0000 611 – BIC: BPCVIT25XXX
Causale: Contributo iscrizione Anno Accademico 2020-21

" PREGO leggere e firmare il regolamento sul retro” —>

UNIVERSITA' POPOLARE “GIUSEPPE CRISTALDI”

Acireale

ANNO ACCADEMICO 2020 / 2021
XXIII^ anno di attività - ONLUS
Consulta della Cultura di Acireale – Il mito di Aci e Galatea
Affiliata UNIEDA Roma – Prog. Saperi Diffusi - Socia CSVEtneo

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE Al CORSI
1 - E' richiesta la puntualità sull'orario di inizio dei corsi per non disturbare
i partecipanti e, soprattutto, i docenti.
2 - Si richiede di non disturbare le lezioni in alcun modo (parlando, distraendo gli altri partecipanti,
lasciando il telefonino acceso, sbattendo le porte, ecc.).
3 - Si richiede il massimo decoro comportamentale
(non buttare cartacce a terra, non lasciare disordine, ecc.).
4 - Si accettano, altresì, tutte le disposizioni che la direzione dell’ U.P.G.C, ritiene necessarie.
Dichiaro di aver letto e compreso tutti i punti del regolamento. Per accettazione:

Data ___ / ___ / ____

Firma ________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------

Misure Urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19-Sars2
Il sottoscritto/a: Cognome__________________________Nome______________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE SI ATTERRA’ ALLE SEGUENTI NORME DI COMPORTAMENTALI PER LA PROTEZIONE DELLA
SUA PERSONA e di QUELLA DEI PARTECIPANTI AI CORSI ORGANIZZATI DALL’ UPGC.
1- di NON essere sottoposto alla misura di QUARANTENA o avere contatti con soggetti in quarantena
fiduciaria;
2- di NON essere risultato positivo al COVID-19-SARS2;
3- di NON aver contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID-19-SARS3;
4- di aver misurato la propria temperatura prima di lasciare la propria abitazione e che la stessa è inferiore è
inferiore al 37,5°:
DICHIARA INOLTRE di avvisare l’UPGC se varieranno questi stati medici durante AA.AA. 2020/21
5- dichiara altresì, di accettare l’eventuale misurazione della propria temperatura corporea da parte dell’UPGC
prima dell’inizio di ogni lezione e di frequentare i corsi in sicurezza con le MASCHERINE anti-covid-19;
6- da il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ___ / ___ / ____

Firma _______________________________________

____________________________________________________________________________________________
Sede legale e segreteria: via Paolo Vasta, 180 - 95024 Acireale - ct - Telefono: 371 348 1595
Ente non commerciale senza fini di lucro - Associazione di formazione extrascolastica della persona
Iscritta nella sezione C (Socio-culturale ed educativa) al n. 956 del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
Cod. Fiscale: 900 222 60872 - www.unipopacireale.it - unipopacireale@tiscali.it
Consulta Cultura Acireale–Il mito di Aci e Galatea-Affiliata UNIEDA Roma–Prog. Sapori Diffusi - Socia CSVE(C.Servizi Volontariato Etneo)

