Auser Insieme Università Popolare delle LiberEtà
Scuola di Pace di Cremona

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2020 /2021
Dati Anagrafici:
NOME…………………….…………….COGNOME………………………………………….… SESSO:  M  F
(Per le donne scrivere il cognome da nubile)

DATA DI NASCITA……………………….. LUOGO DI NASCITA………………………………… PROV.………
VIA………………………..……….……N........ CITTA’.................................................PROV….…… CAP….…..…
.
TELEFONO FISSO..............................................................CELL .............………………................. ………………..
CELL................................................................ E-MAIL……………………………………..........................................
CODICE FISCALE...........................................................................................................................................................

Professione:
 Disoccupato
 Pensionato
 Dirigente
 Studente
 Artigiano
 Forze dell’Ordine

 Casalinga
 Operaio e assimilati
 Insegnante
 Libero Professionista
 Personale sanitario
 Esercito

Titolo di Studio:

Interessi: (indicare se si è già iscritti ad altre associazioni)

 Sprovvisto

 Licenza Elementare
 Licenza Scuola Media
 Maturità /Diploma in...............................................
 Laurea in..................................................................

CHIEDE

di essere iscritta/o a codesta Associazione
per l’Anno Accademico
per il/i corso/i di:

 Impiegato
 Impiegato Direttivo, Quadro
 Magistrato
 Commerciante
 Altro (specificare)………………….

2020/20201

 Sportiva

 Volontariato
 Culturale
 Ricreativa
------------------------------------------------------------------Iscritto al sindacato:
 iscritto CGIL (Spec. Categoria)………….…….
Tessera N………………………………..…..….
 altro Sindacato CISL 
UIL 

1) ………………......................................................4) ………..…………………………………………
2) …………………..................................................5) .......................................................................…..
3) …………..............................................................6) .......................................................................…..
Ricevo alla presentazione del modello di iscrizione:

 Copia della Carta dei Servizi

Il sottoscritto è a conoscenza che la Tessera Auser personale N.....................................................,
se non ritirata al momento dell’iscrizione, verrà consegnata appena sarà disponibile.
DATA..................................…………
FIRMA ...................................................... …………….

VEDI RETRO

__________________________________________________________________________________________
(Riservato all’ufficio )

MATRICOLA N°

PRIMA ISCRIZIONE:  Si

 No

 LEGGE PRIVACY:
I suoi dati verranno raccolti e trattati nel rispetto del D.L. 196/03 per
l’eventuale invio di materiale informativo e/o promozionale, che Lei
con la firma del presente modulo autorizza, compreso l’invio di mail
informative. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo e le
mancate risposte non hanno conseguenze.
Autorizza, altresì, l’iscrizione, la registrazione e il trattamento dei
propri dati per l’invio di comunicazioni tramite e-mail. Il servizio di
Newsletter di Auser Unipop Cremona è utilizzato per l’invio di
comunicazioni relative ad attività, eventi, corsi e iniziative
organizzate direttamente o indirettamente dall’associazione.
In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 13 di detta legge, potrà
gratuitamente consultare, modificare, far cancellare i suoi dati, od
opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare del trattamento, Auser
Insieme Università Popolare delle LiberEtà Scuola di Pace di
Cremona, via Brescia, 207 Cremona.

 DATI PERSONALI
Con il presente modulo autorizzo altresì l’associazione a produrre e
diffondere nei proprio canali fotografie o altre produzioni visive
relative alle attività della Scuola di Pace in cui compaia la mia
presenza.

 IMPORTANTE
Sono consapevole che con questa domanda mi iscrivo ad
un’associazione no-profit e che la quota di iscrizione NON è
rimborsabile.

FIRMA ………………………………………………………

L’associazione a fine anno accademico rilascia, su richiesta, gli
attestati dei corsi frequentati nell’ultimo anno accademico ed il
libretto personale relativo allo storico dei corsi frequentati.

