
Modulo d‘iscrizione al corso: Società e cultura locale  
a * 
[  ] Merano e dintorni  [  ] Val Passiria   [  ] Val Venosta   [  ] Val d’Ultimo   
* (scegliere una zona) 
 

Cognome ____________________________     Nome _____________________________ 

 

Indirizzo (domicilio):  Comune _________________________  CAP ______ ____ Provincia _________ 

Via nr. __________________________________________________ 

Nr. cellulare _____________________________________________  E-mail _____________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________ 

Nazionalità ______________________________________________ Madrelingua ____________________________ 

Si prega di scegliere solo 1 opzione (A o B) 

A) Ich möchte den Kurs auf DEUTSCH besuchen - Ja [  ]  

Wie gut sprechen und verstehen Sie die deutsche Sprache?  Sehr gut [  ]  gut [  ]        wenig 

[  ] 

Haben Sie ein Zertifikat für die deutsche Sprache?  A1 [  ]         A2 [  ]       kein Zertifikat [  ]   

   

B) Desidero frequentare il corso in ITALIANO - Si [  ] 
Quanto bene parla e capisce la lingua italiana?  Molto bene [  ]    bene [  ]         poco [  ] 

Ha un certificato per la lingua italiana?   A1 [  ]   A2 [  ]    Nessun certificato [  ]    
 

[  ] Ho un bambino piccolo (sotto i 3 anni) e desidero frequentare un corso la mattina con il babysitting* 
*Solo se possibile partire dal 2022 causa-Covid 

Allegati da consegnare:  
- copia carta d‘identità fronte e retro 
- copia tessera sanitaria (con codice fiscale) fronte e retro 
- modulo privacy 

Per iscrizioni e informazioni: urania meran, Merano 39012 (BZ), Via Ortwein 6, Tel. 0473 230219,  
info@urania-meran.it, www.urania-meran.it, 

PrivacyI Vostri dati sono trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia dei dati personali"). Informativa e diritti dell'interessato sono disponibili sul 
nostro sito web: www.urania-meran.it o possono essere richiesti alla segreteria dell'urania meran.  

mailto:info@urania-meran.it
http://www.urania-meran.it/
http://www.urania-meran.it/


Modulo privacy 

Cognome ____________________________ Nome __________________ 

Codice fiscale  ____________________________________ 

Principi di base sulla raccolta dei dati 

Privacy presso l’urania meran 

Come istituzione educativa, siamo particolarmente attenti alla protezione dei dati personali. Elaboriamo pertanto i suoi dati esclusivamente ai 
sensi delle normative vigenti, degli obblighi di conservazione considerate le possibilità tecniche a nostra disposizione. Per garantire il 
trattamento adeguato dei dati personali i nostri dipendenti, i nostri docenti e i nostri partner seguono costantemente corsi di formazione e 
addestramento. 

 

Il trattamento dei dati personali si svolgono principalmente contestualmente a … 

• Iscrizione ai corsi, regolare procedura ai fini delle iscrizioni stesse, eventuali conferme e disdette  
• Procedure di valutazione di qualità dei corsi.  
• Adempimento delle comunicazioni previste all’autorità competente e agli enti pubblici in caso di corsi e attività formazioni finanziati con 

fondi speciali 
• Trasmissioni di informazioni a clienti, partner e partecipanti 
• Oltre a quanto necessario al fine dei processi tecnici 
 

 È possibile far valere i seguenti diritti ai sensi della normativa italiana sulla privacy: 

• Diritto all'informazione sui Suoi dati che trattiamo 
• Diritto di rettifica: ha il diritto di chiedere la correzione immediata dei Suoi dati personali errati o incompleti 
• Diritto di cancellazione: può richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali da parte nostra nel caso li avessimo elaborati in modo 

illecito. Si prega di tenere presente che possono sussistere motivazioni che non permettono la cancellazione immediata, come ad esempio 
gli obblighi di conservazione previsti dalla legge. 

• L’utente potrà ottenere la limitazione del trattamento dei dati qualora li ritenga inesatti, qualora ne ritenga illegittimo il trattamento ma non 
ne desideri la cancellazione, qualora i dati stessi non siano più indispensabili per i fini per i quali sono stati raccolti ma l’utente ne necessiti 
per l’esercizio giudiziale di un diritto, o qualora l’utente si sia opposto al trattamento dei suoi dati (da 25-05-2018). 

• L’utente ha diritto alla portabilità dei dati verso terzi in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (dal 25-05-2018). 
• Diritto di opposizione: in presenza di motivi legittimi connessi alla sua situazione particolare, in qualsiasi momento l’utente potrà opporsi al 

trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui all’ articolo 5 paragrafo 1 lettere e) o f) del GDPR e ss.mm.ii. 
• Asserzione dei diritti: se si desidera far valere uno dei diritti sopra citati, si prega di utilizzare le nostre opzioni di contatto. Per confermare 

l'identità, abbiamo bisogno di ulteriori informazioni per confermare la tua identità. Questo è per proteggere i tuoi diritti e la privacy. 
 

Il titolare del trattamento del trattamento dei dati – fatto salvo il caso in cui Lei abbia fornito indicazioni diverse - è la cooperativa 
Volkshochschule Urania Meran. L’eventuale rifiuto di fornire i dati rende impossibile la stipula del contratto e la prestazione del servizio ad esso 
correlato. 

Approvazione E-Privacy secondo DL 196/2003 

L’Urania Meran, in qualità di titolare del trattamento dei dati, può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica da Lei fornitile al momento della 
registrazione per scopi pubblicitari e di vendita, sempre che, al momento della notifica via e-mail o delle notifiche successive, non esprima il 
Suo diniego a tale uso. 

Da parte Sua è possibile opporsi a tale trattamento dei dati in qualsiasi momento e in modo semplice e gratuito, contattando l’Università 
popolare Urania Meran via e-mail, fax o telefono. È possibile esercitare in qualsiasi momento ogni diritto previsto dal DL 196/2003. 

Può richiedere il modulo per la richiesta delle informazioni relative ai Suoi dati alla nostra segreteria o scaricandolo dal nostro sito web.  
Per informazioni generali, può contattare il nostro coordinatore della privacy. 

Con l’iscrizione accetta i termini e le condizioni generali aziendali e il trattamento dei Suoi dati personali. 

 

______________________ _______________________________________ 

Data           Firma 



Corsi su “Società e cultura locale”  

Per i cittadini e le cittadine di Paesi non UE che richiedono le prestazioni territoriali aggiuntive e per 
persone interessate 

Informazioni generali 
Per beneficiare dell’assegno provinciale al nucleo familiare, assegno provinciale al nucleo familiare +, assegno 
provinciale per i figli, a partire dal 2022 per cittadine e cittadini non appartenenti all’Unione Europea, è 
obbligatorio attestare la conoscenza orale di una delle lingue provinciali a livello A2 e le conoscenze della 
società e cultura locale. 

Chi deve soddisfare i requisiti: 
- Il/la richiedente 
- Il/la coniuge o il/la partner convivente 

Come posso attestare i requisiti? 
Frequentando corsi di cultura locale e corsi di lingua o attestando un livello A2 di conoscenza della lingua  

I corsi su “società e cultura locale” durano 9 ore e sono divisi in 3 parti di 3 ore ciascuna: 
 
Modulo 1: Alto Adige ieri e oggi 
Modulo 2: I valori in Europa 
Modulo 3: Abitare, salute, formazione, lavoro 

È richiesta la frequenza obbligatoria del 100% delle ore. 

 

Dove devo iscrivermi per i corsi su società e cultura locale? 
Se abito a Merano e dintorni, in Val Passiria, in Val Venosta, o Val d’Ultimo l’iscrizione ai corsi su società e 
cultura locale va inviata a: 
urania meran: info@urania-meran.it · www.urania-meran.it, Tel. 0473 230219 

 

Se abito a Bolzano e dintorni, sul Salto-Sciliar, in Bassa Atesina e Oltradige, in Alta Valle Isarco o in Val 
Gardena l’iscrizione ai corsi su società e cultura locale va inviata a: 

CLS Consorzio Lavoratori Studenti: cls@cls-bz.it · www.cls-bz.it, Tel. 0471 288003 

 

          

  


