
Mod. 1/A LUIG 
RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
Modulo di adesione come socio ordinario della LIBERA UNIVERSITA’ IGINO GIORDANI 

 
    Anno accademico 2015-2016                                             NUMERO DI TESSERA ATTRIBUITO: _______________ 

LIBERA UNIVERSITA’ IGINO GIORDANI  
Via della Leonina n° 8 – 00010 Villa Adriana (Rm) 

iscritta all'Albo Regionale delle Università della terza età (L.R. 20/09/93 N. 53 Art. 4) al numero 24  
con determinazione n. D1175 del 30/03/2007 e federata con UNIEDA 

 
Il sottoscritto: 

(i soci sono gentilmente pregati di scrivere tutti i dati in stampatello maiuscolo chiaramente leggibile.) 
 

___________________________________   _____________________________________ 
cognome                                                                                              nome 
 
___________________________________   _____________________________________ 
nato a        in data 
 
____________________________________________   ________________ 
residente in via         N° civico 
 
___________    ______________________________  ____________________ 
Cap     località       prov. 
 
telefono                                                                                                           cellulare                                    
  

 
 e-mail (scritto in stampatello maiuscolo)  
 

codice fiscale:  

                
 
Versa la quota associativa di € 10,00 per l’anno sociale 2015/2016 della Libera Università Igino Giordani. Tale quota dà diritto a chiedere l’iscrizione alle attività sociali, culturali e ricreative 
organizzate dalla Libera Università Igino Giordani, che di volta in volta possono essere gratuite e riservate ai soci, oppure richiedere il versamento di un contributo a copertura dei costi legati 
all’effettuazione dell’attività richiesta . La quota associativa non può essere in alcun caso restituita.  
Accetto senza riserve lo Statuto dell’Associazione e le disposizioni riportate nel libretto informativo e tutte le eventuali delibere del direttivo. 
 
 

DATA__________                                                                                            FIRMA: __________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali"),  
norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,  
trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela  della sua  
riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui  la LIBERA UNIVERSITA’ IGINO GIORDANI entrerà  
in possesso, La informiamo di quanto segue:  
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
Il trattamento è finalizzato unicamente per l’informativa dell’associazione e dei suoi sponsor che consentono ai soci di poter usufruire degli sconti. 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett.  
b. Le operazioni sono svolte con il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.  
c. Il trattamento è svolto dal titolare o dagli incaricati del trattamento e dalle aziende con le quali sono state stipulate convenzioni. 
3. CONFERIMENTO DEI DATI.  
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.  
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta  
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.  
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità  
di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria  
per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.  
6. DIFFUSIONE DEI DATI.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.  
I dati personali non possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.  
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.  
Titolare del trattamento è Libera Università Igino Giordani con sede in Via della Leonina, 8, 00010 Villa Adriana - Roma 
C.F.: 94041970586 
ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 196/2003, di manifestare per iscritto il Suo consenso al trattamento di  
detti dati.  
 

DATA__________                                                                                            FIRMA: _________________________ 

                    

CORSO/I  AL/AI QUALE/I SI VUOLE PARTECIPARE: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


