
 

                                           COMUNE DI LORETO 
 

                           LIBERA UNIVERSITÀ LAURETANA PER LA TERZA ETÀ 
 
Assessorato alla Cultura                           XXXIII ANNO ACCADEMICO – 2021/2022 

 

DOMANDA  ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)   ..……………………………………………………………………… 
Nato/a a (luogo)    .…………………………………………………il (data)    ....…………………………… 
Cittadinanza    ....……………………………………………………………………….……………………... 
Residente a (località)   ………………………………….in via   …......……………………………………… 
Telefono    ………………………………Telefono cellulare (*)    …..…………………………………….… 
E-mail   ……………………………………………………………………………………………………….. 
Documento identificativo dell’identità   ……………………………N  …………….……………………….. 
(*)  L’indicazione del numero di  telefono cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica, pur non essendo obbligatori, sono consigliati  per ricevere 
informazioni su eventi, iniziative, variazioni dell’orario delle lezioni e/o qualsiasi altra notizia inerente la Libera Università Lauretana per la Terza Età di 
Loreto. 

 
CHIEDE 

di essere iscritto alla Libera Università Lauretana per la Terza Età di Loreto (LULTE), per frequentare i corsi 
di seguito elencati: 
(NB: esprimere la preferenza per il corso/ i corsi scelti mediante l’apposizione di una “X” sulla colonna 
“CORSO SCELTO (apporre una X)”) 

 
MATERIA 

QUOTA ISCRIZIONE 
SUPPLETIVA 

CORSO SCELTO 
(apporre una X) 

1 Letteratura italiana -  
2 Letteratura francese -  
3 Diritto, Cittadinanza e Costituzione -  
4 Storia dell’Arte -  
5 Storia -  
6 Filosofia -  
7 Mitologia -  
8 Conoscere le opere liriche -  
9 Conoscere Loreto -  
10 Il dialetto Loretano -  
11 Scienza nel piatto: sicurezza e qualità -  
12 Calligrafia -  
13 Fotografia -  
14 Orto sul balcone -  
15 Recitazione -  
16 Laboratorio Teatrale -  
17 Tecnica Pittorica -  
18 Acquarello -  
19 Tecnica di manipolazione della creta -  
20 Gioco degli scacchi -  
21 Lavori di sartoria -  
22 Maglia e ricamo -  
23 Merletto e uncinetto -  
24 Il piacere di creare -  
25 Composizioni e applicazioni su tessuti  -  
26 Uso di Tablet e smartphone < 15,00  
27 Informatica 1° livello < 15,00  
28 Informatica 2° livello  < 15,00  
29 Informatica 3° livello < 15,00  
30 Lingua inglese 1° livello < 20,00  
31 Lingua inglese 2° Livello < 20,00  
32 Lingua spagnola < 20,00  
33 Lingua francese < 20,00  



34 Lingua cinese  < 20,00  
35 Attività motoria < 40,00  
36 Ginnastica dolce < 40,00  
37 Yoga -  

 
A tal fine 

DICHIARA  
 

□ di aver provveduto all’iscrizione ai corsi dell’anno accademico 2019/2020 organizzato dal L.U.L.T.E.:  
□ SI                □NO 

□ di aver effettuato il pagamento, presso la tesoreria comunale Intesa Sanpaolo di via Bramante (IBAN: 
IT49H0306937381100000046037), della  quota di   iscrizione (< 30,00 a persona valida per tutti i 
corsi) e dell’eventuale quota suppletiva ove prevista, pena l’invalidità della domanda. 
N.B.: gli iscritti ai corsi dell’anno accademico 2019/2020 non sono tenuti al versamento della quota 
pari a < 30,00 per la frequenza dell’anno accademico 2021/2022, ma solo dell’eventuale quota 
suppletiva (rif. D.G.C. n. 137 del 06/07/2021); 

□ di impegnarsi a frequentare i corsi scelti all’atto dell’iscrizione; 
□ di rispettare gli orari delle lezioni; 
□ di lasciare in ordine e puliti le aule e i laboratori frequentati; 
□ di consegnare ai docenti  interessati  il certificato  medico attestante il “nulla osta per esercitare attività  

sportiva non agonistica”, obbligatorio per poter frequentare i corsi di Attività Motoria e Ginnastica 
Dolce; 

□ di esonerare il Comune di Loreto e la L.U.L.T.E. da ogni forma di responsabilità per danni, sia fisici che 
patrimoniali,  derivanti  al/la sottoscritto/a ovvero a terzi, sia durante le ore di frequenza dei corsi, che 
durante lo svolgimento delle lezioni  itineranti nonché nel percorso di andata e ritorno al e dal luogo 
ove si svolgono i corsi e/o le lezioni itineranti stesse; 

□ di essere consapevole che i corsi elencati sono suscettibili di annullamento o modifiche, e che se il 
numero di iscritti dovesse essere inferiore a tre i relativi corsi non saranno attivati; 

□ di aver preso visione dell’informativa ai cittadini (ex artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679) adottata dal 
Comune di Loreto in materia di protezione dei dati personali (allegata in calce alla presente domanda). 

□ di essere in possesso della Certificazione Verde oppure di Certificato Medico di esenzione dalla 
vaccinazione Covid19; 

□ di esibire e far verificare la validità della Certificazione ogni qualvolta verrà richiesto secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti in materia Covid19; 

□ di non partecipare ai corsi ed alle lezioni organizzate dal LULTE in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°) o di altri sintomi riconducibili al contagio da Covid19; 

□ di essere consapevole e accettare, ove la normativa lo richiedesse, di essere sottoposto al controllo della 
temperatura prima dell’accesso all’aula di lezione e che in caso di febbre (uguale o superiore ai 37,5°) o 
di presenza delle altre sintomatologie riconducibili al contagio da Covid19, non potrà essere ammesso 
alla lezione; 

□ di essere stato adeguatamente informato dal Comune di Loreto di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid19 ed in particolare:  

• prima di entrare in aula bisognerà indossare correttamente la mascherina ed igienizzare le mani 
usufruendo degli appositi erogatori;  

• all’interno dell’aula non si potranno spostare le sedie, che dovranno rimanere distanziate l’una 
dall’altra di almeno un metro;  

• è vietato scambiarsi il posto, le attrezzature e le dispense didattiche durante le lezioni; 
• si entrerà e uscirà dall’aula seguendo l’apposita segnaletica; 

□ di essere consapevole che nelle attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il 
rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza. 

 
 
 
                                                                                                                                     Firma 
 
Loreto,   ………………………………..                                  ……………………………………………… 

  



Informativa Cittadini 
(articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679) 

CHI SIAMO     
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Loreto 
Sede: Via Asdrubali, 21, Corso Boccalini, 25 - 60025 Loreto (AN) 
Tel. / FAX: Tel. 071.750561 - Fax 071.7500150 
e-mail / PEC: comuneloreto@comuneloreto.eu / comune.loreto@emarche.it 
Sito web: http://www.comune.loreto.an.it/   
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl - Riferimento: Avv. Massimiliano Galeazzi 
Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025   
e-mail / PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it 
Il Comune di Loreto è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che riguardano Lei (Interessato) e la Sua famiglia e possono 
essere comunicati con la modulistica cartacea o inviati tramite gli strumenti del web, nel momento di una qualsiasi richiesta oppure 
provenienti da altri comuni o altri enti pubblici. 
Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per qualsiasi questione o 
problema legati all’applicazione del Regolamento. 
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, obbligo legale/contrattuale, requisito necessario) 
Di solito richiediamo e trattiamo soltanto dati personali «comuni»; in alcuni casi è necessario trattare anche «dati particolari» e sarà cura 
del personale di sportello comunicare a Lei e ai Suoi familiari tutte le informazioni necessarie. Fornire i Suoi dati personali è 
obbligatorio e necessario per poter usufruire dei servizi forniti dal Comune di Loreto. 
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità e base giuridica) 
Trattiamo i Suoi dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e pubblicistiche, per l’adempimento degli obblighi di legge come le 
norme civilistiche, fiscali, contabili, di gestione amministrativa e di sicurezza ma anche per la valutazione della qualità dei servizi 
erogati, per gli obblighi di natura precontrattuale, contrattuale, legale, per le comunicazioni di servizio, per la gestione dei reclami e 
infine per il riscontro delle richieste di informazioni inoltrate. Il titolare, inoltre, tratta i Suoi dati personali per interesse pubblico, anche 
rilevante. Oltre a ciò, eventualmente il titolare potrà trattare i Suoi dati anche per legittimo interesse, non connesso all’esecuzione di 
compiti pubblici, nel rispetto della normativa vigente. Per tali attività NON è quindi necessario richiedere il Suo consenso. 
I Suoi dati personali, anche se raccolti da uno specifico settore comunale, potranno essere utilizzati dal Titolare anche per esigenze di 
altri settori, purché il trattamento sia sempre connesso al perseguimento delle finalità istituzionali. 
Il Suo Consenso è richiesto solo quando il trattamento dei dati riguarda delle finalità considerate importanti per il Comune, ma 
facoltative e che non rientrano nelle funzioni istituzionali previste dalla disciplina in vigore. Molti trattamenti sono informatizzati e in 
alcuni casi è possibile che i Suoi dati personali o quelli della Sua famiglia, siano comunicati alle aziende che svolgono determinate 
attività per nostro conto, comunque nominate Responsabili Esterni e istruite a trattare i dati in massima sicurezza. 
COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento) 
Trattiamo i Suoi dati personali presso gli uffici comunali, in formato cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure tecniche e 
organizzative utili ad evitare problemi di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione. Per alcuni trattamenti 
utilizziamo anche il cloud ma con i data center posizionati esclusivamente 
in UE. Soltanto il personale autorizzato dal Titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di manutenzione dei 
sistemi. 
Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione. 
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari) 
I Suoi dati personali sono comunicati agli altri enti pubblici rispettando gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, non saranno 
mai diffusi e non saranno comunicati senza il Suo consenso. 
I Suoi dati possono essere oggetto di accesso ai sensi della L. 241/1990 e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
Se del caso, potranno essere comunicati ad aziende esterne che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità 
di responsabili del trattamento. 
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e con normative di protezione dei dati personali non 
allineate al Regolamento. 
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione) 
Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i Suoi dati personali continuino ad essere memorizzati per tutto il tempo 
necessario al perseguimento delle finalità sopra riportate. 
DA CHI RICEVIAMO I VOSTRI DATI (Fonte dei dati) 
Raccogliamo sempre, laddove possibile, i dati personali direttamente dall’Interessato. 
Se necessario ai fini del rapporto con l’Interessato, eventualmente, facciamo richieste a enti pubblici o svolgiamo delle ricerche presso 
registri e/o banche dati pubbliche. 
Solo se necessario ci possiamo rivolgere a chi esercita legalmente la rappresentanza, o a un prossimo congiunto, familiare, convivente o 
unito civilmente all’interessato, o infine, a un fiduciario ex art. 4 l. 219/2017. 
QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI 
Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che trattiamo e che riguardano 
Lei o la Sua famiglia. In alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al trattamento; ha anche il diritto alla portabilità dei 
dati e quindi in qualsiasi momento può richiedere una copia digitale degli stessi o il trasferimento automatico tra enti pubblici. 
Inoltre, potrà esercitare il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI 
A volte l’evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati. 
Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La preghiamo di 
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare una richiesta utilizzando il modulo di Richiesta di 
Esercizio dei Diritti disponibile sul sito web istituzionale o presso gli uffici. 
Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il 
problema. Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: 
www.garanteprivacy.it. 



Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei suoi diritti e sulla disciplina normativa in materia sono disponibili sul 
sito web istituzionale. 
AGGIORNAMENTI 
L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare Lei (interessato) nella 
gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano. 
Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata ed integrata; in caso 
di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella home page del sito web istituzionale. 
 


