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Spett.le 
Associazione di Promozione Sociale 
PANDORA 
Via Montefiorino, 12/C 
05100 - TR 

 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a  , 
 

 

nato/a il  /  /  a   (  ), 

codice fiscale     , sesso [M] [F] residente in via/viale/piazza 

  n.  CAP    
 

nel comune di  Provincia    
 

Tel./Cell:   E-mail:   
 

 

 

CHIEDE 
 

L ’iscrizione come socio/a sostenitore dell’Associazione di Promozione Sociale 

Pandora, per poter usufruire della convenzione con l’Università Telematica 

UNINETTUNO, tramite il quale l’università riconosce a tutti gli immatricolati ai Corsi 

di laurea triennale per il tramite dell’Associazione di Promoziona Sociale Pandora 

uno sconto del 20% sulla tassa universitaria annuale stabilita in € 2.000,00, che 

sarà applicato alla II° rata di iscrizione per ogni anno accademico fino al 

compimento del ciclo di studio, pertanto la tassa universitaria annuale sarà fissata 

in € 1.600 da pagare in quattro rate da € 400 (la prima all’immatricolazione, la 

seconda dopo tre mesi, la terza dopo sei mesi e la quarta dopo nove mesi). 

Inoltre, tramite questa convenzione, si riconosce a tutti gli immatricolati ai Corsi di 

laurea magistrale, uno sconto del 20% sulla tassa universitaria annuale stabilita in € 

2.200,00, che 
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/statutipandora.org
); 

sarà applicato alla II° rata di iscrizione per ogni anno accademico fino al 

compimento del ciclo di studio, pertanto la tassa universitaria annuale sarà fissata 

in € 1.760 da pagare in quattro rate da € 440 (la prima all’immatricolazione, la 

seconda dopo tre mesi, la terza dopo sei mesi e la quarta dopo nove mesi). 
 

A tale scopo si 
impegna a: 

 

1. corrispondere un contributo volontario di euro 120 per l’anno solare corrente; 

2. accettare le norme dello Statuto sociale in vigore, che dichiara di ben conoscere, 

condividere ed accettare, e di tutte le successive modifiche; (lo statuto è reperibile 

e consultabile sul sito www.pandoraeurope.org 

 

(Luogo e data)  _________________________  

 

Firma ___________________________________  

 

 

 
 

 

(Allegare copia del documento d'identità valido) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



INFORMATIVA DATI PESONALI   Art.13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 

''Regolamento Generale sulla Protezione  dei Dati'' 

- L’Associazione di Promozione Sociale Pandora, in qualità di titolare del trattamento, con la presente La informa che, ai sensi dell'articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento), per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti 
contrattuali in corso è in possesso o potrà venire successivamente a conoscenza di informazioni a Lei riferite. 

- Tipologia di dati personali trattati: 

- Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: dati anagrafici, fiscali, recapiti, coordinate bancarie e altri dati amministrativi o 
commerciali necessari per le finalità sotto indicate. 

- Finalità del trattamento: 

- I dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

- direttamente connessi all’espletamento del mandato di assistenza e di rappresentanza; 

- per l’archiviazione nel software dedicato nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti; 

- Il trattamento dei dati personali con il suo preventivo consenso saranno trattati: 

- per contattarla nel caso di eventuali e future comunicazioni riguardo prestazioni e servizi offerti dall’associazione Pandora a.p.s., per l’invio di 
materiale informativo sui servizi dell’associazione Pandora a.p.s.; per finalità di revisione e archiviazioni dei dati storici e per la risposta ad 
eventuali quesiti. 

- Tempi di conservazione: 

- I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate e comunque non oltre i termini 
previsti da specifici obblighi di legge. 

- Destinatari dei dati personali: 

- I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Alcune delle 
informazioni potranno essere comunicate ai soggetti di seguito indicati: 

- Enti pubblici (Uffici fiscali e altri enti) su loro richiesta; 

- Studi legali o di consulenza in attuazione delle finalità di cui sopra; 

- al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, agli Enti previdenziali e assistenziali che forniscono la prestazione; 

- a tutti quei soggetti la cui conoscenza è indispensabile per lo svolgimento del servizio richiesto 

- al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea. 

- Localizzazione dei dati: 

- i dati raccolti sono conservati, sia a livello informatico che cartaceo, sul territorio nazionale e non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

- Periodo di conservazione: 

- L’Associazione conserva e utilizza i dati personali per la finalità di servizio per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quale sono trattati (“principio di limitazione della conservazione“, art. 5, GDPR), quindi fino all’espletamento del mandato di assistenza 
e rappresentanza e fino alla definizione di tutti gli adempimenti che la legge 152/2001 prevede per il Titolare del trattamento e comunque non 
otre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di cui sopra i Suoi dati sono conservati per non oltre 13 mesi dalla fine 
dell’espletamento del mandato di assistenza e rappresentanza e degli adempimenti di legge ad esso relativi. 

- Diritti dell'interessato: 

- La informiamo  inoltre  che,  relativamente  ai dati  medesimi,  può  esercitare in qualsiasi momento  i  diritti  previsti  dal CAPO 111  del  
Regolamento.  In particolare,  Lei  ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso  ai  dati  che  la  riguardano,  la  loro  rettifica o  la  cancellazione,  
l'integrazione  dei  dati  incompleti,  la  limitazione  del trattamento;   di  ricevere  i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico;  di  opporsi  in  tutto  o  in  parte  all'utilizzo  dei  dati, nonché di esercitare gli altri diritti a  Lei  riconosciuti  dalla  
disciplina  applicabile.  Tali  diritti  possono  essere  esercitati scrivendo  a mezzo posta  ai  recapiti sotto indicati oppure tramite posta 
elettronica al seguente indirizzo e-mail: pandoraterni@gmail.com 

- Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui 
ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 

- Il Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione sociale Pandora, Sede Legale: Via Montefiorino, Sede Operativa: Via della Lince,4, 
05100 Terni (TR) E-mail: info@pandoraeurope.org. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

Io sottoscritto/a   

 

nato/a a  (  ) il    

 

e residente in  (  ) c.a.p.    

 

all’indirizzo  numero civico   

 

odice fiscale  cittadinanza 

Avendo preso visione dell’informativa sopra riportata  

 

ACCONSENTE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. Del Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa riportata in calce 

SI □ NO □ al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento dell’incarico conferimento all’Associazione di Promozione sociale Pandora 

SI □ NO □ al trattamento dei dati personali e particolari ai fini di eventuali future comunicazioni riguardo prestazioni e servizi offerti dall’Associazione 

di Promozione sociale Pandora. 
 

Data   Firma     

8. Dati di contatto del Titolare del 
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