
 

 

 
     
                                                                                                                                                                                                                    Tessera n° ………….. 

 
                                       Al Presidente dell’Università per Adulti e Terza Età di Vedano al Lambro 

 

Io sottoscritto/a 

 

Cognome ..................................................................................................................................................................................................................................  

Nome ........................................................................................................................................................................................................................................... 

Nato/a...........................................................................................Prov……………………………..................................................................................  

il....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Residente a.................................................………………….CAP………………………… Prov………………………………………… 

Via/Piazza………………………………………..…….. ........................................................N°..................................................................................  
Telefono fisso ..................................................Cellulare………………………………………………………………… ………………. 
Indirizzo e mail......................................................................................................................................................................................................................... 

 

Dichiaro che i dati di cui sopra sono esatti e mi impegno a comunicarne ogni variazione. 

 

 Vedano al Lambro, ………………………………                              Firma………………………………………………………… 

 

Autorizzo l’Università per Adulti e Terza Età di Vedano al Lambro al trattamento dei miei dati personali e all’utilizzo 

di riprese ed istantanee che potrebbero raffigurarmi nelle attività dell’Università (lezioni, laboratori, corsi, 

escursioni).   

 

Vedano al Lambro, ……………….. …………                                              Firma………………………………………………............ 

 

Esonero l’Università per Adulti e Terza Età di Vedano al Lambro da ogni responsabilità (Civile, Amministrativa e/o 

Penale) ed i relativi funzionari/rappresentanti per ogni eventuale infortunio o incidente di qualsiasi genere che 

possa verificarsi nell’ambito delle attività promosse (lezioni, laboratori, corsi, escursioni). 

 

Vedano al Lambro, ………………………                                                       Firma……………………………………………………… 

 

Dichiaro di aver preso atto e di accettare il regolamento in tutte le sue norme.  

 

Vedano al Lambro, …………………..                                                               Firma…………………………………………………. 

 

Con la presente 

                   

                                                                     CHIEDO 

 

l’iscrizione all’Università per Adulti e Terza Età di Vedano al Lambro per l’anno accademico 2020/21. 

 

Vedano al Lambro, ………………....                                                                   Firma……………………………………………… 
 

                                                                                            Università per Adulti e Terza Età di Vedano al Lambro  

                                  Sede operativa: Sala Consiliare del Comune di Vedano al Lambro, Largo Repubblica, 3  

                                                                                                                                             Contatti: mailà utevedano@gmail.com 



 

 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679), le comunichiamo che i Suoi dati personali da noi raccolti (i.e. 

generalità, data di nascita, indirizzo, numero di telefono fisso e/o cellulare, e-mail) verranno custoditi dall’Università per Adulti e Terza Età di Vedano al Lambro (in quanto Titolare dei dati 

personali) su supporti informatici e cartacei e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento 

Europeo 679/16 (di seguito, GDPR) per FINALITA’ strettamente connesse all’attività dell’Università per Adulti e Terza Età di Vedano al Lambro. La raccolta dei dati è indispensabile per la 

realizzazione delle attività e per gli obblighi correlati.  

Ferme restando le comunicazioni e le diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi imperativi, i Suoi dati personali potranno essere da noi comunicati ad altri soggetti pubblici o privati 

ed organismi associativi ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni connesse ai fini istituzionali dell’Università per Adulti e Terza Età di Vedano al Lambro. In nessun 

caso i Suoi dati saranno ceduti a terzi per qualsiasi altro fine.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno trattati con strumenti automatizzati per tutta la durata del rapporto e successivamente per la raccolta dei dati storici e/o statistici. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

In qualsiasi momento Lei potrà consultare o modificare i Suoi dati secondo quanto previsto dalle disposizioni UE (art. 15 accesso ai dati, art. 16 rettifica, art.17 cancellazione, oblio, art.18 

limitazione al trattamento, art. 19 obbligo di notifica, art. 20 portabilità del dato) mediante l’invio di una specifica richiesta al seguente indirizzo email: utevedano@gmail.com 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

DATA: _______________________                                                   FIRMA: ________________________________________________________________________________________ 

 

Regolamento 

Art. 1	 
L’Università per Adulti e Terza Età di Vedano al Lambro ha lo scopo di contribuire alla formazione culturale e di favorire l’aggregazione sociale degli iscritti 

mediante lezioni e corsi periodici di diverse discipline.  

Art. 2 

Per poter partecipare ai corsi e alle altre iniziative di cui all’articolo 1 è obbligatorio compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di iscrizione all’Università per 

Adulti e Terza di Vedano al Lambro. 

Non sono richiesti titoli di studio. 

Non sono previsti esami o interrogazioni. 

Art.3 

Non è prevista una quota annuale d’iscrizione. 

Art.4 

Gli iscritti hanno diritto a frequentare le lezioni in calendario, il …, compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

Art. 5 

Per i corsi, i laboratori a numero chiuso e le escursioni didattiche occorre iscriversi di volta in volta e, ove necessario, sarà richiesta una quota.	 
Art.	6 

I corsi si	svolgono, in linea di massima,	da	ottobre a maggio, nei giorni e negli orari indicati dal programma. 

Art. 7 

Prima di entrare in aula gli iscritti hanno l’obbligo, anche per esigenze assicurative e in ordine alla normativa sulla sicurezza, di far registrare la propria presenza 

tramite la tessera personale che verrà rilasciata dalla Università. 

Art.	8 

Gli	iscritti,	durante	lo	svolgimento	dei	corsi,	sono	tenuti	a	mantenere	un	comportamento	consono	al	carattere	dell’Università 

che	è	apartitica,	apolitica	e	aconfessionale. 

Art. 9 

Gli	iscritti	si	impegnano	a	non	promuovere	azioni	legali per	pretesi	o presunti	interessi	verso	l’Università	per Adulti e Terza Età di Vedano al Lambro 

per	fatti	relativi	all’attività	dell’Università stessa. 

L’Università non è responsabile per danni di qualsiasi genere alle persone e alle cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle lezioni o dei corsi, 

nonché delle escursioni didattiche, anche se riconducibili ai locali o ai mezzi all’uopo utilizzati o all’attività di propri collaboratori. 

La Segreteria non risponde degli oggetti lasciati incustoditi. 

Art. 10 

L’Università rilascia	un	attestato	di	frequenza,	per	presenze uguali o superiori	ai	2/3	delle	lezioni. 

Art. 11 

Gli avvisi e le notizie riguardanti l’attività didattica e le iniziative culturali saranno comunicati agli interessati dalla Segreteria ed esposti in Aula Consiliare nei 

giorni dei corsi. 

Art.12 

Le lezioni potranno subire modifiche o annullamenti per cause non dipendenti dalla volontà dell’Associazione. 

Si chiede a tutti gli iscritti l’osservanza del presente regolamento per il buon funzionamento dell’Università. 

 

Vedano al Lambro, …………………………                                                                                     Firma………………………………………………………………………………………………  

 

                                                                                                                                  Università per Adulti e Terza Età di Vedano al Lambro  

                                                         Sede operativa: Sala Consiliare del Comune di Vedano al Lambro, Largo Repubblica,3   

                                                                                                                                                                  Contatti: mailà utevedano@gmail.com 


