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Domanda di Preiscrizione ai Corsi Lingua e Cultura Cinese per Minori 

 
Al Direttore dell’Istituto Confucio 

Università degli Studi di Macerata 

Via Armaroli, 43 

62100 Macerata 

 
__L__ sottoscritt __ Cognome _________________________________Nome___________________________ 

in qualità di  ( padre  madre  tutore)  

CHIEDE 

 
l’iscrizione del minore________________________________________________________________________ 
 
a uno o più dei seguenti corsi di lingua e cultura cinese: 
 

 Cinese base   durata 30 ore  costo: esterni € 200,00  interni € 100,00 
18 mar - 30 mag 2019 lezioni lun o lun/gio  ore 16:30 – 18:00 

 

 Pittura e Calligrafia  durata 30 ore  costo: esterni € 200,00  interni € 100,00 
20 mar - 31 mag 2019  lezioni mer o mer/ven  ore 16:30 – 18:00 

 

 Arte del ritaglio in carta durata 30 ore costo: esterni € 200,00  interni € 100,00 
22 mar - 31 mag 2019 lezioni mar o mar/ven  ore 16:30 – 18:00 

 
CHIEDE 

 
 L’attivazione de     cors     scelt     nella modalità on-line (piattaforma audio/video Adobe Connect)  

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

che Il minore _______________________________________________________________________________ 

è nat__  a  ________________________________________________ prov ________ il ___________________ 

è residente a ______________________________________________ prov___________CAP_______________ 

in via ______________________________________________________________________ N _____________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________ 

 

 

Che i propri dati anagrafici sono: 

Cognome____________________________________________Nome__________________________________ 
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nat __ a __________________________________________________ .prov________ il ___________________ 

residente a _______________________________________________  .prov___________CAP ______________ 

in via ______________________________________________________________________ N ______________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

Tel. _____________________ .Cell. ___________________.e-mail ____________________________________ 

di essere: 

 interno 

a. già studente dell’Istituto Confucio 

b. dipendente, docente dell’Università degli Studi di Macerata 

 esterno  

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni e del Reg. 

Ue 2016/679 – GDPR. 

 

ALLEGA alla presente: 

- copia di un documento di riconoscimento del minore in corso di validità firmata dal minore; 

- copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità firmata 

 

COMUNICA 
 
L’indirizzo eletto per tutti gli avvisi inerenti al corso (se diverso da quello di residenza): 

Via/Piazza______________________________________________________________________ n. __________ 

cap ________ città ________________________________________(______) stato ________________________ 

telefono _________________________Cell. _____________________  e-mail: ___________________________ 

 

Luogo Data         Firma 

________________________, _____________   __________________________________ 

La presente domanda di pre-iscrizione dovrà pervenire alla Direzione dell’Istituto Confucio entro il 8 marzo 2109  

La domanda può essere consegnata direttamente presso la sede dell’Istituto, Via Armaroli 43 (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00), o inviata per posta all’indirizzo del Direttore 

dell’Istituto Confucio (non farà fede il timbro postale di partenza), o spedita al numero di fax 0733.2585809, o 

ancora all’indirizzo e-mail info.confucio@unimc.it. 

 

mailto:info.confucio@unimc.it
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Solo dopo aver contattato telefonicamente la segreteria amministrativa dell’Istituto Confucio ai numeri: 0733-

2585813, 5806, 5811, 5810, 5815 oppure per e-mail all’indirizzo info.confucio@unimc.it circa la partenza dei corsi 

interessati, sarà possibile formalizzare l’iscrizione con il pagamento del contributo previsto ed il conseguente invio 

tramite posta, e-mail o fax al numero 0733/2585809. 

N.B.: Il pagamento del contributo di iscrizione ai corsi va effettuato mediante bonifico intestato all’Università 

di Macerata, IT 92 T 03069 13401 100000046013, specificando nella causale “Istituto Confucio-Contributo” e la 

denominazione del corso prescelto. Il contributo di iscrizione è comprensivo dell’imposta di bollo. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Gentile interessato, 

desideriamo informarLa che il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg. Ue 2016/679, d’ora in 

avanti GDPR) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale 

come diritto fondamentale. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dall’articolo 13 del GDPR. 

La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’articolo 6 comma 1 lettera e) del GDPR. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è l’Università degli Studi di Macerata, con sede in Macerata, 

via Crescimbeni nn. 30-32, nella persona del Magnifico Rettore quale Rappresentante legale. Può rivolgersi al Titolare 

del trattamento all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail all’indirizzo urp@unimc.it o all’indirizzo pec 

ateneo@pec.unimc.it 

 

2. RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI 

Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’articolo 37 

del GDPR. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@unimc.it 

 

3. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati oggetto del trattamento da Lei forniti sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e 

trattati per garantire la fruizione dei servizi di orientamento offerti dall’Università. 

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati per la gestione amministrativa e didattica dei corsi erogati e 

per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) iscrizione e frequenza di corsi; 

b) conseguimento del titolo o relative attestazioni; 

c) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica; 

d) utilizzo della piattaforma elettronica Adobe Connect per la didattica a distanza; 

e) utilizzo dei servizi bibliotecari; 

f) accesso alle sedi didattiche dei corsi. 

 

4. DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 

assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Macerata, che, nella loro qualità di referenti per la protezione 

dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal 

Titolare.  
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Il Titolare può comunicare i dati personali da Lei forniti anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste 

debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti 

pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 

comunitarie, norme di legge o regolamento. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Macerata avviene su server ubicati 

all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa 

che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che 

saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’articolo 28 del GDPR. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

 

5. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per la fruizione dei servizi da parte dell’interessato. Nel 

caso Lei si rifiuti di conferire i propri dati personali l’Amministrazione non potrà fornire i servizi richiesti. 

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del trattamento. 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO, MODALITA’ DI ESERCIZIO E RECLAMO 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Macerata, quale 

Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

l’accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR; 

la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 

conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’articolo 18 del GDPR. 

Lei ha altresì il diritto: 

di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità e obbligatorietà 

del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; 

di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo 

e-mail dpo@unimc.it 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 77 del GDPR. 

 Per ricevuta comunicazione nel caso l’interessato al trattamento sia un minore. 

 Io sottoscritto ___________________________________ dichiaro di aver letto la presente informativa ed autorizzo 

l’Università degli Studi di Macerata a trattare i dati personali dei minori sotto elencati (in numero di _____ ) dei 

quali sono legalmente responsabile: (nome e cognome dei minori) 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

 

in qualità di ______________________ 

 

Luogo e data_________________    Firma per rilasciato consenso ____________________ 
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