
 

COMUNE DI ARCORE 
Ufficio Cultura 

 

MODULO ISCRIZIONE CORSI 

Cognome ___________________________________________ Nome _______________________________________________ 

C.F. ____________________________________________ Residente a _______________________________________ (_____) 

Via __________________________________________________________________________________________ n°_________ 

Telefono ________________________________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________________________ 
(per ricevere newsletter informativa e aggiornamenti sui corsi Unitre) 

 ISCRIZIONE ANNUALE (€ 80,00) 

 ISCRIZIONE TRE CORSI (€ 50,00) 

⧠ Donne nel mondo della fotografia e dell’arte – Mosca 

(codice 001) 

⧠ Anziani e nuove tecnologie – Gaia (codice 002) 

⧠ Filosofia – Fontana (codice 003) 

⧠ Storia dell’Arte – Bartolena (codice 004) 

⧠ Storia del Teatro – Casiraghi (codice 005) 

⧠ Storia e Arte medievale locale – Percivaldi (codice 006) 

⧠ Letteratura contemporanea – Giovannetti, Pennacchio, 

Orestano (codice 007) 

⧠ Psicologia – Antonelli (codice 008) 

⧠ Letteratura greca - Sironi (codice 009) 

⧠ Patrimonio culturale – Sansonetti (codice 010) 

⧠ Giornalismo – Caccamo (codice 011) 

⧠ Storia del cinema – Farinotti, Gipponi, Grizzaffi (codice 012) 

⧠ Storia del Novecento – Fontana (codice 013) 

⧠ Geopolitica – Trovato (codice 014) 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Arcore, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali, desidera informarLa che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al 
solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio Urp. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: www.comune.arcore.mb.it 

Data _________________________ Firma _____________________________________ 

http://www.comune.arcore.mb.it/
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