
                                     
 

 

 

 

                                        
 
 
 
 
 
                                    MODULO ISCRIZIONE 

                                 UNIVERSITA’ DEL GOLFO A.A. 2022-2023 

I  sottoscritt  …………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

Nat .. a ............................................................................  ..........prov. di ………………………….………………………………….. 

Il …………………………………………………………………. residente a …………………………….…………………………………. 

Via ………………………………………………………………Tel. cell. …………………………….….…………………………………… 

e-mail ………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Preso visione delle indicazioni presenti nella Guida ai corsi, chiede di essere 
iscritt….  all’Università del Golfo A. A. 2022-2023 e sceglie i seguenti corsi: 
  

Nr. CORSI SEDE NOLI CORSI SEDE SPOTORNO 

1 ALIMENTAZIONE: LA NUTRIZIONE IN AIUTO AVVIO AL GIOCO DEL GOLF 

2 CERAMICA: IL CUBO GRAFFITO E IL 

COLOMBINO COME TORNITO              A NR. CHIUSO 

CONVERSAZIONI SULL’ARTE 

3 GEOLOGIA DEL TERRITORIO CORSO DI CUCINA LIGURE                     A NR. CHIUSO         

4 I MONUMENTI MINORI DI NOLI CORSO DI FOTOGRAFIA 

5 PATCHWORK                                   A NR. CHIUSO CORSO DI FRANCESE 

6 RICAMO                                           A NR. CHIUSO FILOSOFIA E STORIA 

7 STORIA. VINCITORI E VINTI : IL PROCESSO 

DI NORIMBERGA 
LABORATORIO DI CERAMICA 

8 STORIA ANGLOSASSONE: GOD SAVE THE 

KING 
LEZIONI DELLA NUTRIZIONISTA 

9 STORIA/LETTERATURA ANGLOSASSONE PITTURA A OLIO 

10 WORKSHOP: LA RADIO                  A NR. CHIUSO PRINCIPI E NOZIONI DELLA STAMPA IN 3D 

11 WORKSHOP: LA VOCE                  A NR. CHIUSO 
RIPASSIAMO IL TEDESCO PER ACCOGLIERE GLI 

AMICI DI BAD DURRHEIM 

12 SCRITTURA CREATIVA VI PRESENTO LA CANASTA 

13  CORSO CREAZIONE PALMA PASQUALE 

 
Mi impegno a frequentare i corsi sopra indicati per il rispetto nei confronti del docente e dei colleghi corsisti. 
Allego attestazione del versamento per l’Iscrizione di Euro 15,00.  

 

Lì______________________ 

                                                                                                          Firma 

                                                                                  

                                                                          _______________________________________        



                                     
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSITA’ DEL GOLFO  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI 

 

E’ prevista una quota d’iscrizione di € 15,00 (che permette l’accesso ad un numero illimitato di corsi) da 
corrispondere ai Comuni di Spotorno e Noli in base a: 

- sede del corso 

- prevalenza dei corsi frequentati 
Non sono previste limitazioni circa il numero di corsi a cui iscriversi. 
Il pagamento della quota d’iscrizione può effettuarsi tramite bonifico bancario ai seguenti IBAN: 

 IT49S0760103200001053166391  Tesoreria Comune di Spotorno 

 IT64Q0503449450000000089010  Tesoreria Comune di Noli 
E' necessario allegare la ricevuta di pagamento al modulo d'iscrizione che potrà essere consegnato in forma 
cartacea c/o l’Ufficio Protocollo o inviato mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: 

protocollo@comune.spotorno.sv.it   oppure   ufficio.protocollo@comune.noli.sv.it 
Per informazioni:  
Noli: 019-7499531/72 
Spotorno: 019-9482932 

PER IL COMUNE DI SPOTORNO 
Informativa ex art. 13-14 del GDPR 2016/679 

 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà imputato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. 
I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione all’Università del Golfo anno accademico 2022-
2023. 
Il trattamento sarà effettuato: mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti all’interno 
dell’ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati potranno essere comunicati a terzi nei limiti stabiliti dal citato GDPR o da altre norme di legge 
specifiche.  
Altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati: responsabili del trattamento dei dati nominati dal 
Comune di Spotorno, se direttamente coinvolti nel procedimento amministrativo. 
Il titolare del trattamento è: il Comune di Spotorno nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Mattia Fiorini. 
I Responsabili del trattamento sono:  
Capo Area Servizi alla Persona e Promozione della Città: A.S. Pamela Ferrandino 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti: 

 Di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

 Di accesso ai dati personali; 

 Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
(nei casi previsti dalla normativa); 

 Di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

 Alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

 Di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca; 

 Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) 

 Di dare mandato ad un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per 
l’esercizio dei suoi diritti; 

 Di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.82). 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personale per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, verranno fornite informazioni in merito a tale diversa 
finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante 
e-mail a: 
 

SOGGETTO DATI  CONTATTO EMAIL 

Titolare Comune di Spotorno – 
Sindaco Pro tempore 
Dott. Mattia Fiorini 

019-9482900 protocollo@comune.spotorno.sv.it 

Responsabile Pamela Ferrandino 019/9482957 pamela.ferrandino@comune.spotorno.sv.it 

Responsabile 
della protezione 
dei dati (DPO) 

Dott. Santo Fabiano  dpo@santofabiano.it 

 

Contatto WEB del titolare: http://www.comune.spotorno.sv.it 
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