
Matric.Socio 
(se nota) Riservato UTL

COGNOME NOME

Indirizzo N.civico

Località CAP

Codice  Fiscale obbligatorio:

Data Nascita Località Nascita

Cellulare Telefono Casa

Telefono Ufficio

e-mail 1(STAMPATELLO)

e-mail 2(STAMPATELLO)

Data

Firma

Aiuto alla compilazione: Volantino - Sito www.utlnegrar.com - Segreteria

Il/La Sottoscritto/a, firmando la presente, DICHIARA di aver preso visione sul sito www.utlnegrar.it della normativa GDPR (ex privacy) e, conscio dei suoi diritti e
dei suoi doveri, di aver firmato il consenso esplicito per il trattamento dei suoi dati ai soli fini degli usi correnti dell'Associazione come specificato sul retro del
presente foglio o su apposito modulo a lui/lei consegnato.

Cara/o Socia/o se indichi la matricola e i tuoi dati non sono cambiati rispetto a quelli forniti all'atto della tua associazione, riempi il modulo fino all'eventuale familiare già 
associato per l'anno in corso + data e firma. Altrimenti, oltre ai precedenti, riempi quelli i cui dati sono cambiati . Grazie.

Codici Corsi/Attività prescelte(codice da volantino/sito): 

Codice Categ. Associativa (vedi sito o volantino)

     Università del Tempo Libero di Negrar - UTL
Anno Accademico 2018 - 2019

Il/La Sottoscritto/a, presa visione sul sito www.utlnegrar.com dello statuto e degli intenti associativi dell'Università del Tempo Libero di Negrar,
firmando il presente modulo, si assume la piena responsabilità della veridicità ed esattezza delle informazioni fornite nonché le
conseguenze civili e penali di dati omessi, falsi o imprecisi e, versando la quota associativa , chiede di aderire all’Associazione per l'Anno
Accademico corrente e poter frequentare i CORSI sottoindicati e/o di partecipare alle ATTIVITA' UTL##

Eventuale NOME COGNOME di familiare già iscritto nell'Anno 
Accademico in corso

Modulo di  Associazione  e Iscrizione a Corsi e Attività UTL

Compilare in STAMPATELLO - vale per Associazione e per Iscrizione

L L L L L L L L L L L L L L L L

2018_09_Modulo_Iscrizione Modulo d'Iscrizione



 

 

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO DI NEGRAR 
 

Via Chiesa di Santa Maria, 12a – 37024 Santa Maria di Negrar  
 

Segreteria: 348 2416951 – info@utlnegrar.com – www.utlngrar.com - CF. 93158960232 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy)  
Il Regolamento UE 2016/679, conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation) rinnova 
e rafforza la tutela dei dati personali delle persone fisiche. Ai sensi del predetto Regolamento, il 
trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato ai soli scopi dell’Associazione di volontariato no 
profit denominata “Università del Tempo Libero di Negrar” (in seguito UTL) seguendo criteri di 
correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela. 
UTL tratta Tutti o una parte dei seguenti dati obbligatori per la gestione corrente delle attività 
associative: Nome, Cognome, uno o più Indirizzi completi, Codice Fiscale, Data di Nascita, Luogo 
di Nascita, un numero di Telefono 
UTL tratta Tutti o una parte dei seguenti dati facoltativi per la gestione corrente delle attività 
associative: Numeri di Telefono alternativi, numero di Fax, uno o più Indirizzi e-mail, eventuale Sito, 
IBAN, nome della Banca e Agenzia della medesima. 
UTL, in base a GDPR art.6 lett. b) e c),  dichiara di utilizzare i Suoi dati anche senza il Suo consenso 
esplicito per le seguenti finalità istituzionali: Vita Associativa come da Statuto, incombenze Legali e 
Fiscali, accesso a Corsi, accesso a Eventi, accessi al sito, ricevimento newsletter con informazioni 
proprie UTL e anche di terze parti, non pubblicitarie, per attività attinenti allo scopo sociale di UTL, 
controllo degli ingressi, accesso a premi, accesso ad attività promozionali, attività funzionali e 
operative dell’Associazione. 
UTL dichiara di tenere in vita i Suoi dati per tutto il tempo necessario ai fini delle attività 
dell’Associazione. 
DIRITTI e DOVERI dovranno essere DISPOSTI in MANIERA ESPLICITA. In ogni momento Lei 
potrà esercitare i suoi diritti, scrivendo a UTL e dichiarando ESPLICITAMENTE la Sua volontà. 
UTL provvederà nei più rapidi tempi tecnici a disporre e darne a Lei comunicazione.  
Altre informazioni di dettaglio e a completamento sono sul sito WWW.UTLNEGRAR.IT sotto la 
voce GDPR. 
Risponda in maniera ESPLICITA, barrando l’apposita casella (SI/NO). Non è previsto il 
silenzio assenso. 
UTL può fornire nome, cognome, numero di telefono in caso di richiesta di contatto da 
parte di altri Soci? 

SI NO 

UTL può fornire nome, cognome, e-mail in caso di richiesta di contatto da parte di altri 
Soci? 

SI NO 

UTL può inviarLe la propria newsletter per informarLa delle attività dell’Associazione? SI NO 
UTL può fornire nome, cognome, numero di telefono in caso di richiesta di contatto da 
parte di altre realtà che collaborano con UTL a vario titolo non pubblicitario? 

SI NO 

UTL può fornire nome, cognome, e-mail in caso di richiesta di contatto da parte di altre 
realtà che collaborano con UTL a vario titolo non pubblicitario? 

SI NO 

 SI NO 
 SI NO 
 SI NO 

 
In fede 
 
Data ___________________  Firma _____________________________________________ 
 

mailto:info@utlnegrar.com
http://www.utlngrar.com/
http://www.utlnegrar.it/

