
 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

- cognome __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nome|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

sesso |__| nato/a  il |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| a|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

prov. |__|__| nazione di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cittadinanza|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

- residente in via/piazza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|__|__|__| 

frazione/località|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e-mail|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

- da fatturare a   (indicare solo se diverso dall’intestatario) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

via/piazza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|__|__|__| 

comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.Iva  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Chiede di essere iscritto/a all’Associazione Città del Sapere e di frequentare il  
Corso “Campus Criminalità,Sicurezza,Territorio e Prevenzione” 

con rilascio di attestato valido per il riconoscimento dei crediti per l’iscrizione al 2 anno del corso di 
LaureaTriennale in  Scienze dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.  

                                                          Al costo di € 1500,00  pagabile in tre rate  riservato agli iscritti al Sindacato 
USPP Unione sindacati di Polizia Penitenziaria 
                                 I  Pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a Città del Sapere. 
IBAN   IBAN IT 02M 01005 03 400 00000000 2682 – Causale: pagamento quota d’iscrizione 
con frequenza al Corso di Formazione Propedeutico ai fini dell’iscrizione al 2 anno del Corso di Laurea in 
Scienze della P.A. e sicurezza  
  Nome e Cognome  

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali  D.lgs. 196/2003 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali, anche 
sensibili, forniti in sede di iscrizione  finalizzato ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e 
fiscali, avverrà presso:  CIttà del Sapere, via G.B.  de La Salle n° 1 – 80136 Napoli,  titolare del trattamento, con 
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Dei dati 
potranno venire a conoscenza i dipendenti, i collaboratori e gli incaricati al trattamento appositamente nominati. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per l’esatta esecuzione degli adempimenti di rito e la loro mancata indicazione 
comporta l’impossibilità di portare a termine in maniera esatta l’adempimento delle obbligazioni a nostro carico ecc.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento.  
 
Letta l’informativa, esprimo il mio pieno consenso anche al trattamento dei dati anche sensibili.  
 
 
 .........................................................................   .......................................................................................................  
 (data) (firma) 


