Anno Accademico 2021-2022
NUOVA TESSERA N°
Io sottoscritto/a

€ 20

RINNOVO TESSERA N°

Nome………………………………………………………………

Cognome…………………………………………………….

Cell……………………………………………………………..

Telefono .…………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………
Occupazione attuale ………………………………………………………..

Titolo di studio …………………………………………
CHIEDO
di potermi associare a codesta Università delle Terza età - UNITRE -Università delle tre età - APS , sede di Villastellone
e dichiaro di conoscerne ed accettarne integralmente lo Statuto il regolamento e di attenermi alle deliberazioni legalmente
adottate dai suoi Organi Associativi.
In Fede …………………………………….
Codice

Descrizione corso

Docente

Giorno

Orario

Importo

Inizio corsi

Giovedi
Mercoledi
Mercoledi
Mercoledi
Venerdi
Giovedi
Lunedi
Lunedi
Giovedi
Martedi
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Martedi

20.00-22.00
15.00-17.00
20.15-21.00
21.00-21.45
20.30-21.30
17.15-18.45
20.30-22.00
15.00-17.00
15.00-17.00
20,45-22.30
20.30-22.30
20.30-22.00
20.30-22.00
20.30-22.30
20.30-22.30

€ 30
€0
€ 15
€ 15
€0
€0
€ 30
€ 30
€0
€ 40
€0
€ 30
€ 30
€ 20
€ 20

13/01/2022
03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021
04/03/2022
03/03/2022
08/11/2021
25/10/2021
25/11/2021
08/03/2022
10/01/2022
30/03/2022
22/10/2021
28/03/2022
26/04/2022

Lunedi
Martedi
Giovedi

18.00 - 19.15
19,30-21,00
19.00-20.30

€ 25
€ 25
€ 25

08/11/2021
09/11/2021
21/10/2021

Lunedi
Lunedi
Venerdi
Venerdi
Mercoledi
Mercoledi
Mercoledi
Giovedi

18.00-19.00
19.00-20.00
18.00-19,00
19.00-20.00
18.15- 19.05
19.20 - 20.10
20.15-21.00
20.30-21.15

€ 70
€ 70
€ 70
€ 70
€ 75
€ 75
€ 25
€ 25

18/10/2021
18/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
27/10/2021
28/10/2021

Martedi
Martedi
Venerdi
Venerdi
Lunedi
Giovedi

21.30-22.30
20.30-21.30
20.30-21.30
21.30-22.30
20.30 - 21.30
21.30-22.30

€ 65
€ 65
€ 65
€ 65
€ 65
€ 65

26/10/2021
26/10/2021
29/10/2021
29/10/2021
25/10/2021
28/10/2021

Venerdi
Mercoledi
Mercoledi
Mercoledi
Giovedi
Mercoledi
Venerdi
Giovedi
Mercoledi
Mercoledi
Giovedi

17.30-19.00
17.00-18.00
21.00-22.00
16.30-18.00
17.00-18.00
17.00-19.00
17.30-19.00
20.30-22.00
17.00-19.00
20,30-22,30
16.30-18.00

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

08/04/2022
23/03/2022
10/11/2021
10/11/2021
14/04/2022
16/02/2022
04/03/2022
18/11/2021
09/03/2022
23/03/2022
25/11/2021

Laboratori
10
15
20
22
25
30
32
35
55
70
75
80
90
100
105

ACQUERELLO
DECOUPAGE
CORSO BREVE DI TEORIA E SOLFEGGIO
CORSO DI CHITARRA
INTRECCIO VIMINI
CREAZIONE BORSE DI FETTUCCIA
INTAGLIO LEGNO
TAGLIO E CUCITO
MAGLIA, RICAMO E UNCINETTO
FOTOGRAFIA
GIOCARE A SCACCHI
IL PRANZO E' SERVITO
CONOSCIAMO IL TELEFONINO
TORTE DA CREDENZA
CUCINARE CON GLI SCARTI

SPOLVERATO
FERRERO
ARENA
ARENA
MATTIAUDA
PETRACHIN
GIOVANNETTI
PETRACHIN
NICOLA - CERON
CANTÙ - CRESTANI
DE PAOLI
VIRANO - TARICCO
GIULIANI
GILI
MOSCHINI

210
215
230

LINGUA INGLESE BASE
LINGUA TEDESCO BASE
LINGUA FRANCESE

RACITI
BAUDUCCO
PÈROU

300
310
340
350
365
370
380
390

GINNASTICA 1° TURNO - LUNEDI'
GINNASTICA 2° TURNO - LUNEDI
GINNASTICA 1°TURNO - VENERDI
GINNASTICA 2° TURNO - VENERDI
PILATES 1° TURNO
PILATES 2° TURNO
YOGA PRANAYAMA
YOGA NIDRA

LONGO
LONGO
LONGO
LONGO
BERTELLO
BERTELLO
FERSINI
FERSINI

395
400
410
420
440
445

BALLO LATINO AMERICANO - BASE
BALLO LATINO AMERICANO - INTERMEDIO
BALLO DA SALA E LISCIO - BASE
BALLO DA SALA E LISCIO - INTERMEDIO
BALLI DI GRUPPO
BALLO COUNTRY

MARTINO
MARTINO
MARTINO
MARTINO
MARTINO
PARUSSA

610
620
630
640
650
660
670
680
690
730
760

CONOSCERE TORINO
LA PALESTRA DI SCRITTURA
GRUPPO DI LETTURA
ERBORISTERIA
SCOPERTA VAL GERMANASCA
DIVERTIRSI CON LA SCIENZA
VIVERE A SPESE DEGLI ALTRI
IL CANE:BREVI LEZIONI DI ETOLOGIA
LE COSTELLAZIONI STORIA E MITO
STORIA DEL CINEMA
GLI EGIZI

GENOVA
TALLONE
GIAMPIETRO
ROSSI
CASANOVA
BARONETTI
BORDESE
PANERO
FANELLI
OLIVERO
BRUSSINO

Lingue

Attività motorie

Balli e danze

Corsi e cicli

Data…………………………….

TOTALE

€

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e in relazione
ai dati personali di cui l'Associazione entrerà nella disponibilità con la
Sua iscrizione, Le comunichiamo quanto segue:
Co-titolari del trattamento
Co-titolari del trattamento sono l'UNITRE di VILLASTELLONE, in
persona del suo presidente pro tempore, GIUSEPPE PITTATORE, con
sede in Via A. Gentileschi, 1 - 10029 Villastellone e l’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DELLE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’-APS in persona del
presidente pro tempore PIERCARLO ROVERA con sede in Corso Francia
5 – 10138 Torino.
Per comunicare con i Co-titolari del trattamento, Lei potrà inviare una
lettera raccomandata agli indirizzi sopra specificati oppure un
messaggio
di
posta
elettronica
rispettivamente
a
info@unitrevillastellone.com e unitre@unitre.net
Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per consentire lo
svolgimento del rapporto associativo e delle attività istituzionali
dell'Associazione e, dunque, a titolo esemplificativo, per l'invio di
comunicazioni inerenti al calendario e al programma dei corsi ed alle
ulteriori iniziative dell'Associazione, la convocazione di assemblee e
riunioni degli organismi associativi, la registrazione del pagamento
della quota associativa.
I Suoi dati potranno, altresì, essere trattati per l'adempimento di
obblighi imposti dalla legge, in particolare in materia fiscale, contabile e
assicurativa.
Il trattamento potrà avvenire sia attraverso strumenti analogici sia
attraverso dispositivi informatici, nei limiti strettamente necessari a far
fronte alle finalità sopra indicate ed esclusivamente con modalità
implicanti l'intervento umano.
Fondamento giuridico del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato nel rispetto del Regolamento,
in quanto:

necessario per lo svolgimento del rapporto associativo,
volontariamente costituito fra Lei e l'Associazione;

necessario per adempiere ad obblighi di legge;

fondato sul Suo espresso consenso.
Conseguenze del rifiuto di conferire i dati personali
I dati richiesti risultano indispensabili per consentire lo svolgimento del
rapporto associativo e per permettere all'Associazione di adempiere ad
obblighi stabiliti dalla legge. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto di
comunicare all'Associazione i dati richiesti sarebbe ostativo alla
costituzione del rapporto associativo o alla sua prosecuzione.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire
all'Associazione dati qualificabili come "categorie particolari di dati
personali" e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di
dati potranno essere trattate solo previo Suo esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Conservazione dei dati
I Suoi dati, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate,
saranno conservati finché perdurerà il rapporto associativo.
Cessato il rapporto associativo, i Suoi dati resteranno conservati negli
archivi dell’Associazione, per essere trattati esclusivamente ove
necessario per adempiere ad obblighi imposti dalla legge.
Comunicazione e trasferimento dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:

consulenti dell'Associazione che svolgano prestazioni
funzionali ai fini sopra indicati;

istituti bancari e assicurativi che svolgano prestazioni
funzionali ai fini sopra indicati;

Autorità giudiziarie o amministrative per l’adempimento
degli obblighi di legge.

Senza il Suo esplicito consenso, i Suoi dati non saranno oggetto di
trasferimento né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi
non appartenenti all’Unione Europea.
Documentazione informatica inerente allo svolgimento del rapporto
associativo e alle attività istituzionali dell'Associazione, contenente dati
a Lei riferibili, potrà essere conservata su server ubicati anche al di fuori
dell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 45
e ss. del Regolamento e, segnatamente, della decisione della
Commissione Europea n. 1250 del 12 luglio 2016 e del provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali n. 436 del 27 ottobre
2016.
Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati non saranno soggetti né a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
In forza del Regolamento, Lei ha sempre diritto di:
 chiedere all'Associazione l'accesso ai Suoi dati personali ed alle
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di
una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, del
Regolamento);
 richiedere ed ottenere dall'Associazione - nell'ipotesi in cui il
trattamento sia effettuato su base consensuale e in forma
automatizzata - la restituzione dei Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo informatico, anche al fine di
trasferire tali dati ad un altro titolare del trattamento (diritto alla
portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati
personali;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle
ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o
più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio
data e luogo di nascita o luogo di residenza) oppure particolari
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine
razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale), fermo restando che il
trattamento basato sul Suo consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali).
Il sottoscritto __________________________________________,
nato a _____________________________, il ________________,
codice fiscale __________________________________________,
residente ____________________________________________
presa visione dell'informativa che precede,
□ presta il consenso
□ nega il consenso
al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli qualificabili
come "categorie particolari", e all’eventuale pubblicazione di proprie
immagini e suoni ( video/audio) sul sito internet dell’Associazione,sulla
sua pagina face book e/o su altri social media,per le finalità a secondo
le modalità indicate nell’informativa.
Luogo
Data
_______________________________, ______________________
Firma per accettazione
_______________________________________________________

