UNIVERSITÀ POPOLARE “F. PETRARCA"
associazione culturale

TESSERA N°

Via Pisa 5 – 30034 Borbiago di Mira (Ve)
tel.. 335.401824 - segreteria@unipopborbiago.it – www.unipopborbiago.it
C.F. 90070380275
Banca Prossima – IBAN: IT 69 I 03359 67684 5107 0028 7059

____________
a cura della segreteria

anno accademico 2018-2019
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
n.b.: scrivere tutto in stampatello maiuscolo, anche l’indirizzo mail

Il sottoscritto
nome

cognome

luogo e data di nascita

codice fiscale

residente in via

n°

e-mail

numero di telefono (preferibilmente cellulare)

cap

città

prov.

chiede di diventare socio dell’Associazione,
l’Associazione, versando contestualmente la quota associativa per l’anno in corso
€

 Tessera socio (pari a 15 € una tantum
tantum)

ISCRIZIONE AI CORSI
1. CORSO SCELTO

Docente

Giorno della settimana

Orario

Data inizio

Importo

€
2. CORSO SCELTO

Docente

Giorno della settimana

Orario

Data inizio

Importo

€
TOTALE

€

Autorizzazione privacy (testo completo riportato nel retro)
Con la presente autorizza l’Associazione Culturale ““Università Popolare F. Petrarca” ad utilizzare i dati forniti che saranno trattati in ottemperanza al D.Lgs. 196/03.
Per presa visione del Regolamento di iscrizione (estratto riportato nel retro)
Con la presente dichiara di aver preso visione del Re
Regolamento
lamento di iscrizione ed in particolare dell’estratto riportato nel retro del modulo di iscrizione

data

firma del socio iscritto
spazio riservato alla segreteria

Data _____________________

pagamento

 contanti
 bonifico

Importo versato:

€

_________
segue



Estratto del Regolamento Iscrizioni e Frequenza ai Corsi
L’anno accademico inizia il 10 ottobre 2018 e si conclude il 30 aprile 2019.
I corsi sono riservati ai soci dell’Università Popolare F. Petrarca di Borbiago di Mira e si terranno presso i locali
della Scuola Media in via Pisa 5, nel Centro Civico di Borbiago in via Botte 1 o in altre sedi idonee.
Il tesseramento - subordinato al pagamento della quota annua di contribuzione per il funzionamento
dell’Associazione, determinata in € 15,00 - dà diritto a partecipare, nell'anno di validità, a tutti i corsi desiderati
tra quelli proposti, pagandone il relativo contributo. La tessera dà diritto anche a partecipare a tutte le iniziative
(corsi, conferenze, incontri, visite, escursioni) organizzate dall’Associazione, corrispondendo il contributo eventuale
stabilito per ognuna.
I programmi dettagliati dei singoli corsi sono disponibili sul sito dell'Associazione e saranno consultabili anche nei
giorni di apertura delle iscrizioni: chiaramente sono da ritenersi indicativi, in quanto potranno subire delle modifiche
in funzione delle necessità didattiche a piena discrezione del docente.
Per esigenze organizzative:
 Per iscriversi all’Associazione bisogna compilare una scheda che va consegnata in Segreteria (o a mano o via
e-mail). L’iscrizione – nominativa, personale e non cedibile a terzi (neppure a familiari) – può essere effettuata
in uno dei seguenti modi: 1) di persona e in contanti durante gli orari di segreteria, 2) via mail e con bonifico
seguendo le istruzioni indicate nel sito. Le iscrizioni ai corsi sono accettate in ordine di arrivo, fino
all’esaurimento dei posti disponibili e si considerano effettive solo se complete di pagamento.
 L'associazione si riserva eventualmente la facoltà di annullare un corso e/o modificarne il programma, gli orari
e/o di sostituire il docente per cause di forza maggiore. La sostituzione del docente non è mai motivo di
rimborso.
 L'avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento del numero previsto di iscrizioni per autofinanziarsi; qualora
un corso non lo raggiunga, l’iscritto è a conoscenza che la Segreteria potrà ugualmente farlo partire riducendo
proporzionalmente le ore fino ad un massimo di un 25% mantenendo invariata la quota di frequenza. In
alternativa, sarà possibile concordare con i corsisti di far partire ugualmente il corso con un aumento
proporzionale della quota di partecipazione mantenendo invariate le ore.
 Solo nel caso di impossibilità di attivare qualche corso sarà rimborsata la quota versata: il ritiro delle quote
dovrà avvenire entro 20 giorni dalla comunicazione della non attivazione del corso, in orario di segreteria; le
quote non ritirate entro detti termini saranno considerate donazioni all'Associazione.
 La Segreteria si riserva la possibilità di accettare cambi corso (anche per passaggio di livello) solo se richiesti
prima dell’inizio della seconda lezione, per non creare problemi alla didattica e comunque con l’accordo dei
docenti interessati.
 Per eventuale rinuncia a corso avviato o per assenza volontaria, non è previsto alcun rimborso né della quota
associativa né di quella di iscrizione. Sono invece recuperate le ore perse a causa dell’indisponibilità del
docente o della sede.
 Il costo di fotocopie, dispense, libri di testo, materiale usato nei vari laboratori, biglietti di ingresso a musei,
spese di trasporto previste per le uscite, ecc., non è compreso nella quota di iscrizione e frequenza ed è sempre
a carico del corsista.
Le comunicazioni tra iscritto ad un corso e segreteria dell'Associazione avvengono prevalentemente per e-mail: il
caso più ricorrente è quello in cui sia necessario avvisare di una temporanea sospensione dell'attività didattica per
indisponibilità del docente o il caso in cui la Segreteria desideri ricordare la chiusura per festività della scuola.
L'iscritto che sceglie di non fornire all'Associazione la propria e-mail è conscio che questa sua scelta può portare
ad un difetto di tale comunicazione e con la firma in calce solleva l'Associazione in merito.
La mail list dei corsi, al termine degli stessi sarà cancellata: se l'iscritto desidera cancellarsi anche dalle newsletter,
può provvedervi direttamente, scegliendo l'opzione dedicata riportata in calce ad ogni mail.
Si precisa che con Decreto del Fare L. n. 98/2013 sono stati ridefiniti gli obblighi per le attività sportive ludicoricreative o amatoriali con ridotto impegno cardiovascolare: ovvero non è più necessario produrre un certificato di
idoneità sportiva. L’Associazione comunque consiglia vivamente ai propri corsisti una valutazione preventiva dei
fattori di rischio presso il proprio medico curante.
Al termine delle lezioni - solo su richiesta dell'interessato che provvederà a farne richiesta alla mail
dell'associazione entro il 15 giorni dalla conclusione del corso stesso e comunque non oltre il 30 maggio - sarà
rilasciato un attestato di frequenza a coloro che hanno seguito almeno il 75% delle ore previste: non essendo
programmate prove d'esame al termine dei corsi, l'attestato non avrà una validità di certificazione del livello o delle
competenze effettivamente raggiunte dal corsista.
L'art. 13 della legge 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di aver conoscenza
dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università Popolare “F. Petrarca”.

