Università della Terza Età
UNITRE – Università delle tre età – APS ETS – Pinerolo
Via Brignone, 9 – c/o CESMAP – 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 331 8147695

ISCRIZIONI 41º ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Il/la sottoscritto/a......................................................................................................
nato/a a................................................... il..............................................................
residente a............................................... via............................................................
tel... ......................................................... e-mail.......................................................
presa visione dello statuto e del regolamento

CHIEDE
di essere associato come Studente/Docente dell’Università delle Tre Età, Unitre, di Pinerolo per l’Anno Accademico 2021/2022.
NUOVO

RINNOVO

DICHIARA
– di essere stato associato/a nell’Anno Accademico 2020/2021   

SI    

NO

– di essere associato/a all’Unitre dall’anno accademico...............................................
– di essere in possesso di GREEN PASS valido che dovrà essere
esibito all’atto dell’iscrizione e per l’ingresso ai corsi in presenza
data secondo vaccino............................................
FIRMA.....................................................................
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e in relazione ai dati personali di cui l’Associazione entrerà nella disponibilità
con la Sua iscrizione, Le comunichiamo quanto segue.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’UNITRE di PINEROLO, in persona del suo presidente pro tempore, LILIANA RASETTI, con sede in VIA
BRIGNONE, c/o CESMAP – 10064 PINEROLO (TO). Per comunicare con il Titolare del trattamento, Lei potrà inviare una lettera raccomandata all’indirizzo sopra specificato oppure un messaggio di posta elettronica a uni3pinerolo@gmail.com.
Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per consentire lo svolgimento del rapporto associativo e delle attività istituzionali dell’Associazione e, dunque, a titolo esemplificativo, per l’invio di comunicazioni inerenti al calendario e al programma dei corsi ed alle ulteriori
iniziative dell’Associazione, la convocazione di assemblee e riunioni degli organismi associativi, la registrazione del pagamento della
quota associativa.

I Suoi dati potranno, altresì, essere trattati per l’adempimento di obblighi imposti dalla legge, in particolare in materia fiscale, contabile e assicurativa.
Il trattamento potrà avvenire sia attraverso strumenti analogici sia attraverso dispositivi informatici, nei limiti strettamente necessari
a far fronte alle finalità sopra indicate ed esclusivamente con modalità implicanti l’intervento umano.
Fondamento giuridico del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato nel rispetto del Regolamento, in quanto:
• necessario per lo svolgimento del rapporto associativo, volontariamente costituito fra Lei e l’Associazione;
• necessario per adempiere ad obblighi di legge;
• fondato sul Suo espresso consenso.
Conseguenze del rifiuto di conferire i dati personali
I dati richiesti risultano indispensabili per consentire lo svolgimento del rapporto associativo e per permettere all’Associazione di
adempiere ad obblighi stabiliti dalla legge. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto di comunicare all’Associazione i dati richiesti sarebbe
ostativo alla costituzione del rapporto associativo o alla sua prosecuzione.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire all’Associazione dati qualificabili come “categorie particolari
di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Conservazione dei dati
I Suoi dati, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati finché perdurerà il rapporto associativo.
Cessato il rapporto associativo, i Suoi dati resteranno conservati negli archivi dell’Associazione, per essere trattati esclusivamente
ove necessario per adempiere ad obblighi imposti dalla legge.
Comunicazione e trasferimento dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
• consulenti e collaboratori dell’Associazione che svolgano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
• istituti bancari e assicurativi che svolgano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
• Autorità giudiziarie o amministrative per l’adempimento degli obblighi di legge.
Senza il Suo esplicito consenso, i Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Documentazione informatica inerente allo svolgimento del rapporto associativo e alle attività istituzionali dell’Associazione, contenente dati a Lei riferibili, potrà essere conservata su server ubicati anche al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 45 e ss. del Regolamento e, segnatamente, della decisione della Commissione Europea n. 1250 del 12 luglio 2016 e del
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 436 del 27 ottobre 2016.
Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati non saranno soggetti né a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
In forza del Regolamento, Lei ha sempre diritto di:
• chiedere all’Associazione l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti
o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell’art. 17, paragrafo 1, del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1, del Regolamento);
• richiedere ed ottenere dall’Associazione - nell’ipotesi in cui il trattamento sia effettuato su base consensuale e in forma automatizzata - la restituzione dei Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo informatico, anche al fine di
trasferire tali dati ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati personali);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o
più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza) oppure particolari
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale), fermo restando che il trattamento basato sul Suo consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ cod. fisc. ________________________________
presa visione dell’informativa che precede,
o presta il consenso          o nega il consenso
al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come “categorie particolari”, per le finalità e secondo le
modalità indicate nell’informativa.
Data __________________________

Firma __________________________________________

ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Riservato
alla
direzione

TESSERA N. _______________       SCHEDA D’ISCRIZIONE N. _______________
R       

N       

O

Cognome______________________________________________ Nome______________________________________________
È disponibile a fare l’assistente di uno o più corsi ai quali è iscritto?

CORSI
BENESSERE PERSONALE
Barbara Gangemi
CULTURA RELIGIOSA
Gianni Genre
DIRITTO TRIBUTARIO
dott. Nino Ceretti
ECONOMIA E SOCIETÀ
prof. Giuseppe Bonfratello
EDUCAZIONE FINANZIARIA
C. Tortone e P. Vecchiano
ERBORISTERIA E FARMACIA
dott.ssa Anna Maria Fundarò
ETNOGRAFIA
prof. GianVittorio Avondo
FILOSOFIA
prof.ssa Maria Teresa Maloberti
FILOSOFIA 1
prof. Lorenzo Bersezio
FILOSOFIA 2
prof. Lorenzo Bersezio
FILOSOFIA
prof. Gaetano Leo
FRANCESE 1
prof.ssa Bruna Frache
FRANCESE 2
prof.ssa Silvana Camusso
GEOGRAFIA
Luciano Gerbi
GEOLOGIA
dott. Franco Monticelli
INCONTRI CON LA MUSICA
prof.ssa Cristiana Vivalda
INFORMATICA
dott. Piero Colombo
INGLESE 1º CORSO
prof. Diego Priolo
INGLESE 2º CORSO
prof. Diego Priolo
INGLESE 2
prof. Giuseppe Collino
INGLESE 3º E 3 AVANZATO
Luisa Antonelli
INGLESE CON LE CANZONI
prof. Giuseppe Collino
ITALIANO
prof. Vincenzo Baraldi
ITALIANO
prof. Marino Boaglio
ITALIANO
prof.ssa Anny Maria Gonnet
ITALIANO
prof.ssa Donata Rossi
LATINO
prof.ssa Chiara Fantone

MATEMATICA
prof. Ilario Carignano
MEDICINA
dott. Giuseppe Ventriglia
MEDICINA
Salvo Meli
MEDICINA
CRV Ivrea A.P.R.I.
MEDICINA
dott. Mauro Magnano
NATUROPATIA
Nadia Sussetto
NATUROPATIA
Brunella Bregliano
OMEOPATIA-MEDICINA FUNZIONALE
dott. Silvano Cappellin
OMOTOSSICOLOGIA E OMEOPATIA
dott.ssa Marta Musto Poet
PIEMONTESE
Carlin Porta
PSICOLOGIA
prof.ssa Luisa Guazzotti
PSICOLOGIA OLISTICA
Fabrizio Garro
SCIENZE NATURALI E BIOLOGICHE
prof.ssa Lucia Di Mauro
SCIENZE NATURALI E BIOLOGICHE
prof. Federico Cramer
SPAGNOLO (elementare/intermedio)
prof.ssa Adonella Marras
STORIA COMPARATA
prof. Riccardo Manzini
STORIA
prof. Mario Reviglio
STORIA DEL CLIMA
prof.ssa Clelia Roetto
STORIA
prof. Gaetano Leo
STORIA
dott.ssa Margherita Drago
STORIA
prof. Grietti don Giorgio – Marco Calliero
STORIA DELL’AFRICA
Ettore Brezzo
STORIA DELL’ARTE
prof. Pier Giovanni Bertolotto
STORIA DELL’ARTE. GLI ARGENTI
rag. Riccardo Astori
STORIA DEL CAFFÈ
Valter Griffone
TECNOLOGIA APPLICATA
Giovanni Carosso
TEDESCO
Hatice Zengin

SÌ

NO

CONFERENZE
VITA E OPERE DI ALEXIS CARRELL
Marco Civra
L’EMIGRAZIONE PIEMONTESE
Alessandra Maritano
LE DONNE NELLA STORIA
Alessandra Maritano
GEMMOTERAPIA
dott. M. Guido e P. P. Pilotti

LABORATORI
BRIDGE – TEORIA E PRATICA DEL GIOCO
Mauro Piana
CAMMINATE IN COLLINA
Marinella Gianre
CANTO CORALE
dott. Marco Merletti
DEGUSTAZIONE VINI
Doriana Mensa
DISEGNO
prof. Riccardo Losano
FIORI DI CARTA
Piera Martina
FOLKLORE, CULT. E TRAD. POP.
prof. Diego Priolo
FOTOGRAFIA E DINTORNI
Cristina Armando
GINNASTICA
PITTURA SU CERAMICA
Gloriana Barale
PITTURA – MATITA SIMIL OLIO
Giulia Cassandra Fuggetta
PITTURA – TECNICHE VARIE
Silvio Morina
REALIZZIAMO BAMBOLE
Antonella Sclafani
RICAMO
Margherita Gribaudo
RIFLESSOLOGIA FACCIALE
ANA ONU
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Domenico Bianco
SOLFEGGIO E TASTIERA
Ins. Angelo DELL’ANNA

TAGLIO E CUCITO 1º corso
Ins. Maria CARDONE

TAGLIO E CUCITO 2º corso
Ins. Maria CARDONE

TEATRO DIALETTALE
Ins. Giuseppe MARETTO

TECNICA DEL RESPIRO E DELLA VOCE
Ins. Angelica PONS

VELA E NAVIGAZIONE
Ins. Antonio SPINELLI
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UNITRE – Università delle tre età – APS ETS – Pinerolo
Via Brignone, 9 – c/o CESMAP – 10064 Pinerolo (TO)
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ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - Questionario statistico N. aaaaaaaa
Anno di nascita ____________________________ Luogo di nascita ___________________________________
Da quanti anni vive a Pinerolo_________________ oppure a _____________________________________
Sesso:
Attività:

M

01

F

02

in attività

08

in pensione

09

Lavoro (che svolge o che ha svolto - una sola risposta)
casalinga

10

operaio/a

11

impiegato/a

12

artigiano/a

13

insegnante

14

commerciante

15

imprenditore

16

libero prof.

17

dirigente

18

altro________________

19

					

Titolo di studio (o livello di scuola frequentata - una sola risposta)
elementare

20

media inferiore

21

media superiore

22

universitario

23

istituto prof.

24

altro________________

25

Interessi culturali e hobby (si possono dare più risposte)
letture

26

lingue straniere

27

cucina

28

televisione

29

concerti

30

teatro

31

gioco carte

32

viaggi

33

cinema

34

Sport praticati (si possono dare più risposte)
ginnastica

35

passeggiate

36

bocce

37

tennis

38

nuoto

39

sci

40

pallavolo

41

alpinismo

42

golf

43

Legge abitualmente? (si possono dare più risposte)
		un giornale quotidiano

SÌ

44

NO

45

		un giornale settimanale

SÌ

46

NO

47

		un libro al mese

SÌ

48

NO

49

Perché si è iscritto/a all’Università della Terza Età? (si possono dare più risposte)

Giudizio complessivo

positivo

10

per apprendere nuove nozioni

50

per rispolverare materie già studiate

51

per conoscere e frequentare altre persone

52

per impiegare il tempo libero

53

per altri motivi

54

negativo

12

neutrale

11

Università della Terza Età
UNITRE – Università delle tre età – APS ETS – Pinerolo
Via Brignone, 9 – c/o CESMAP – 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 331 8147695

Visto il versamento della quota associativa

di euro 45,00
di euro 5,00

NUOVO ASSOCIATO
ASSOCIATO 2020/21

il/la signore/a

______________________________________________________________

è associato/a all’Università delle Tre Età
di Pinerolo per l’anno accademico 2021/2022

La segreteria ___________________________________

Titolare del trattamento
Secondo le nuove regole sulla Privacy e sul Trattamento dei Dati Personali si informa che il titolare del
trattamento è l’UNITRE di PINEROLO, in persona del suo presidente pro tempore, LILIANA RASETTI, con sede
in VIA BRIGNONE, 9 c/o CESMAP – 10064 PINEROLO (TO). Per comunicare con il Titolare del trattamento,
si può inviare una lettera raccomandata all’indirizzo sopra specificato oppure un messaggio di posta elettronica a uni3pinerolo@gmail.com.

