
05020 Lugnano in Teverina (TR), Casa Comunale 
e-mail: lugnano@unitreamelia.it 

Associazione di Promozione Sociale – Articolazione territoriale dell’Associazione Nazionale 

U N I V E R S I T À  D E L L A  T E R Z A  E T À 

U N I T R E 
U N I V E R S I T À  D E L L E  T R E  E T À 

Sede di Amelia – Sezione di Lugnano 

ISCRIZIONI ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Il/la sottoscritto/a ………............................................................... C.F. ..…..………………………………… 

nato/a a ……….............................................................(.................) il ........................................................ 

residente in ............................................... (……..), via …..……….................................................. n. ...... 

telefono  ..................................... mob. . ……...................... e-mail …........................................................ 

prima iscrizione UNITRE anno ………..……... tessera numero …………………..…….......………………. 

presa visione dello statuto, 

CHIEDE 

di essere iscritto/a all’UNITRE Sede di Amelia Sezione di Lugnano per l’Annno Accademico 2020/2021
versando la quota annuale di euro 20,00 che comprende: assicurazione annuale, contributo alla UNITRE nazionale, iscrizione 

e frequenza a lezioni, corsi, conferenze, visite culturali, viaggi di studio ed ogni altra iniziativa e attività della Sede di Amelia e  

delle Sezioni di Attigliano e Lugnano in Teverina. Per i corsi oltre le sei ore, le visite culurali, i viaggi ecc. potrebbe essere 

richiesto un contributo aggiuntivo.

FIRMA …............................................................................... 

Informativa ai sensi degli artt. 23-26 del D.L. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Ai sensi e agli effetti del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, la informiamo che esiste una banca dati così come definita dall’art.  4, 

comma 1/p del suddetto, nella quale sono inseriti i suoi dati personali.  

L’UNITRE tratterà i suoi dati personali sia con mezzi automatizzati sia con supporti cartacei e li conserverà presso la sede fino 

alla scadenza a termini di legge sotto la diretta responsabilità del Presidente pro tempore. 

Il suo eventuale rifiuto di fornire dette informazioni comporterebbe la concreta impossibilità di proseguire il rapporto 

associativo.  

I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’associazione e in particolare per: 

– la corrispondenza e la rintracciabilità dei dati;

– l’adempimento degli obblighi assicurativi;

– gli aggiornamenti statici.

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.

Nella qualità di interessato, le sono garantiti tutti i idiritti specificati nell’art. 7 del D.L. 196/03 tra cui il diritto di chiedere ed

ottenere dall’Associazione l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento

dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è l’Università della Terza Età UNITRE Università delle Tre Età Sede di

Amelia, nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Mara Quadraccia; responsabile del trattamento dei dati per la Sezione

di Lugnano è la Rag. Orietta Ruco, incaricata del trattamento e la gestione dei dati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, ex art. 23 D.L. 196/03 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................... a conoscenza delle informazioni 
previste dall’art. 13 del D.L. 196/03, in particolare dei diritti riconosciuti dalla legge, ex art. 7, 
acconsente al trattamento dei dati personali da parte dell’UNITRE di Amelia Sez. di Lugnano in Tev.  

Lugnano in Teverina, .......................................... FIRMA ……………………….......................................... 




