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MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI ED ITINERARI CULTURALI UNIAUSER
ANNO ACCADEMICO 2020-21 (settembre 2020 – dicembre 2021)
I campi con * sono obbligatori per ottenere la tessera di socio AUSER e per la gestione dell’attività

Codice Fiscale*

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Cognome*

Nome*

Data di nascita

Luogo di nascita*

INDIRIZZO DI RESIDENZA
Via*

Città*

CAP*

DATI DI CONTATTO *
Numero(i) di telefono*
Indirizzo email (se posseduto)*
__________________________________________

Oppure*
|_|NON HO

EMAIL

LA QUOTA ASSOCIATIVA
|_| HO la tessera AUSER 2020 n°……………….

= Quota Associativa 95 € (inclusiva della tessera Auser 2021)

|_| NON possiedo la tessera AUSER 2020
DATI AD USO STATISTICO

= Quota Associativa 100 € (inclusiva della tessera Auser 2020)

Sesso

(F/M) |___|

Titolo di Studio
|_| Licenza elementare
|_| Laurea

Cittadinanza ___________________________________
|_| Licenza media
|_| Diploma 2-3 anni
|_| Diploma 4-5 anni
|_| Altro specificare: _________________________________________

Ultima Attività

Se Insegnante specificare le materie di
insegnamento:

Condizione Lavorativa
|_| In attività

|_| Pensionato

|_| In cerca di occupazione

|_| Casalinga

|_| Altro specificare

!_! Studente

|_| Conoscenza UniAuser tramite: ________________________________________________________
|_| Iscrizione ad altra Associazione: _______________________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI (NUMERO MAX 6)

|_| Sono a conoscenza che lezioni in aula potranno essere soggette a riprese video e registrazioni audio
Cod. Corso
Titolo
_____________ ______________________________________________________________________
_____________ _______________________________________________________________________
_____________ _______________________________________________________________________
_____________ _______________________________________________________________________
_____________ _______________________________________________________________________
_____________ _______________________________________________________________________
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CHIEDE L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI ITINERARI CULTURALI:

|_| Sono a conoscenza che lezioni in aula potranno essere soggette a riprese video e registrazioni audio
Cod. Evento

Titolo

_____________

______________________________________________________________________

_____________

______________________________________________________________________

_____________

______________________________________________________________________
e fornisce i seguenti ulteriori dati:

N. Carta di identità

Scadenza

IN CASO DI EVENTI FUORI GENOVA
Luogo di partenza (in caso di evento con uso del pullman):
N. Tessera Sanitaria
Parente di riferimento

Cellulare del parente

Tipo camera

Se camera doppia assieme a:
Richieste particolari (es. intolleranze, vegetariana, ipoglicemica, ecc.)

Privacy – Consenso al trattamento dei dati
(da compilare obbligatoriamente)
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR –
Regolamento U.E. n. 2016/679
- presta il suo consenso per la raccolta dei dati obbligatori ai fini della gestione dell’attività didattica e degli eventi e
dell’iscrizione ad Auser Liguria in qualità di socio?
In caso negativo UniAuser non potrà procedere all’iscrizione
Do il consenso |_|

Nego il consenso |_|

- presta il suo consenso per la raccolta dei dati facoltativi ai fini dell’analisi statistica delle iscrizioni?
Do il consenso |_|
Nego il consenso |_|
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di materiale divulgativo delle attività svolte da
UniAuser Genova?
Do il consenso |_|
Nego il consenso |_|
- presta il suo consenso alla trasmissione di materiale promozionale di attività svolte da altre associazioni ?
Do il consenso |_|
Nego il consenso |_|
- presta il suo consenso alla pubblicazione di riprese o immagini che lo ritraggono durante l’attività dei corsi/eventi,
prendendo atto che tali pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale delle attività svolte da UniAuser
Genova?
Do il consenso |_|
Nego il consenso |_|
Per ogni eventuale ulteriore approfondimento è possibile consultare il sito www.uniausergenova.it
Firma per presa visione e ricezione dei regolamenti Privacy e Condizioni Generali UniAuser
Luogo ...........................

Data ................................. Firma ………………………………………………………………….
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Emergenza Covid-19
dichiarazione da sottoscrivere al momento dell’iscrizione all’Anno Accademico 2020-21
Il/La sottoscritto/a ………………………………… nato/a a ………………, il…………………………, CF…………………………….
Associato UniAuser Genova all’A.A. 2020-21 con n. tessera ……………………………………… rilasciata in data ……………………….
consapevole delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell’impegno assunto con la sottoscrizione del presente
atto, anche rispetto al vincolo fiduciario esistente con la stessa Associazione,
- preso atto che l’Associazione UniAuser Genova ha adottato un Protocollo di Regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di svolgimento dei corsi della propria proposta
formativa
Dichiara:
• di essere consapevole che è in atto sul territorio italiano e a livello mondiale un’epidemia dovuta
al virus COVID-19 (c.d. “coronavirus”) e dei relativi rischi che possono derivarne per la salute dell’uomo;
• di impegnarsi ad attuare tutte le norme di comportamento e le indicazioni igienico-sanitarie
emanate dal Ministero della Salute e dalle Autorità;
•

•

di essere a conoscenza che l’Associazione ha attuato un complesso di misure (Protocollo di Regolamentazione)
finalizzate alla gestione dell’emergenza ed al contenimento della diffusione del virus ai sensi di quanto in
premessa;
di garantire e assicurare il rispetto del Protocollo di Regolamentazione sopra richiamato, e di conformare i
propri comportamenti a quanto ivi stabilito (ad es. mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, etc

•

di garantire il rispetto, in particolare, delle seguenti prescrizioni: o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità
sanitaria; o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella
sede dell’Associazione laddove, anche successivamente all'ingresso, si verifichino condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5°, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
etc.) e comunque in tutti i casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia
e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; o informare tempestivamente e responsabilmente
dell’Associazione o un suo rappresentante della presenza di qualsiasi sintomo suggestivo di contagio durante
lo svolgimento dell’attività, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e contattare
il proprio medico curante e l'Autorità Sanitaria competente per le opportune indicazioni del caso; o l’utilizzo di
tutti i Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dall’Ente con le modalità indicate;

•

di impegnarsi a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni che l’Ente dovesse adottare in futuro per far fronte
alla gestione dell’emergenza coronavirus.

•

Di utilizzare materiale di cancellaria personale

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, mi impegno a segnalare per tempo all’Associazione qualsiasi
circostanza relativa a problematiche di applicazione del Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e, comunque, informare il medesimo Ente di qualsiasi notizia
rilevante ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Analogamente, mi impegno, per quanto nelle mie possibilità, a segnalare le eventuali disapplicazioni, inosservanze e
violazioni delle regole previste dal citato Protocollo da parte di altre persone presenti
in fede.
Genova lì……………………
Firma………………………………………….

