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MODULO DI ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE GOETHE 
 

La/il sottoscritta/o________________________________________________________________ 

Nata/o il _____/______/_______a 

(città)____________________________prov./stato________ 

Nazionalità_________________________________________________________________ 

Residente a___________________________________________ CAP ___________ prov._______  

Via/piazza____________________________________________________________ nr__________ 

Tel/Cell. ____________________________________C.F. _________________________________ 

 e-mail: _________________________________________________________________________ 

 

Si iscrive alla seguente certificazione (in caso di singoli moduli, indicare i moduli) 
________________________________________ 
 
Si iscrive al seguente pacchetto (corso preparatorio+certificazione)               ___________________ 
 
 
 

 Allego evidenza del bonifico bancario effettuato a favore di CENTRO STUDI E RICERCHE 
PALLADIO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO  - IBAN IT 06 I 06045 11603 00000 1765900 
 
 

Causale del bonifico: esame Goethe livello….+(specificare eventuale modulo….)+ nominativo 
iscritto  
 
Il presente modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte può essere consegnato al momento 
del pagamento allo sportello del CENTRO STUDI E RICERCHE  A. PALLADIO Via Firenze 51, 39100 
Bolzano (tel. 0471 0471/210224) o inviato (compilato e firmato) a segreteriagoethe@upad.it 
insieme alla ricevuta di pagamento. 
 
L’iscrizione all’esame è considerata valida solo ad avvenuto pagamento. 
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COME UTILIZZEREMO I SUOI DATI? 

 
1. Per inviarLe comunicazioni inerenti l’iniziativa a cui Lei oggi chiede di essere iscritto o di partecipare; 
2. Per documentare la Sua presenza alla Pubblica Amministrazione nel caso in cui l’iniziativa sia da 

quest’ultima finanziata; 
3. Per inviarLe materiale informativo e pubblicitario (comprese le newsletter) inerente le attività degli enti 

che fanno parte della Federazione Culturale “Gaetano Gambara” Upad 
4. Per assicurarLe l’assistenza necessaria in fase di esame nel caso in cui le Sue condizioni di salute richiedano 

particolari accorgimenti. 
 
L’informativa completa sulle modalità, le finalità e le garanzie inerenti il trattamento dei Suoi dati che Lei ci ha trascritto, oltre 
ad essere STAMPATA SUL RETRO del presente modulo, è disponibile per la visione all’ingresso della struttura e Le potrà 
essere stampata e consegnata su richiesta allo sportello o inviata all’indirizzo di posta elettronica che Lei ci ha indicato. 
Ancorché specificatamente chiarito nell’informativa, desideriamo precisare che i dati forniti saranno trattati dalla 
Federazione Culturale “Gaetano Gambara” UPAD, cui l’ente organizzatore aderisce. 
Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali richiesti per le finalità di cui ai 
punti 1. e 2. potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione della Sua richiesta. Per la finalità indicata al punto 3.  
abbiamo invece bisogno di raccogliere il Suo espresso consenso. 
 
Se vorrà pertanto concederci di inviarLe materiale informativo e pubblicitario (comprese le newsletter) inerente le 
attività degli enti che fanno parte della Federazione Culturale Gaetano Gambara UPAD La preghiamo di barrare la 
casella che segue.  
 
□   ACCONSENTO   □ NON ACCONSENTO 
 
Tenga presente che, nel caso di iscrizione all’esame di verifica delle Sue competenze linguistiche, effettuato in collaborazione 
con il Goethe Institut e.V., sono richieste informazioni particolari circa le Sue condizioni sanitarie, al fine di predisporre le 
migliori condizioni per l’esecuzione della prova. Per essere più chiari: se Lei necessita di assistenza per accedere ai locali di 
svolgimento dell’esame, se le Sue condizioni di salute richiedono particolare forma di assistenza durante la prova, abbiamo 
necessità di saperlo con anticipo. Si tratta tuttavia di informazioni che devono essere da noi trattate in modo particolarmente 
attento ed il cui utilizzo, ai sensi della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali, è subordinato alla 
ricezione del Suo espresso consenso. Le chiediamo pertanto di esprimere il Suo consenso al trattamento delle informazioni 
che riguardano le Sue condizioni particolari (essenzialmente relative alle condizioni di salute) che Lei ha indicato 
nell’apposito modulo. Tali informazioni saranno da noi trattate con particolare attenzione. Ed in particolare: saranno 
archiviate in cartelle riservate; saranno eliminate al compimento della prova d’esame, saranno conoscibili esclusivamente da 
parte delle persone che s’incaricheranno di agevolare la Sua prova d’esame. 
 
Se vorrà pertanto che le Sue particolari condizioni siano prese in considerazione per lo svolgimento della prova, La 
preghiamo di indicare di seguito il Suo consenso al trattamento delle informazioni particolari che La riguardano. 
Diversamente, non saremo in grado di assisterLa con riguardo alle Sue particolari esigenze. 
 
□ ACCONSENTO (al trattamento delle mie informazioni personali contenenti dati particolari che riguardano il mio stato di 
salute) limitatamente al fine di eseguire la prova d’esame. 
 
□ NON ACCONSENTO 
 
Confermo di aver preso visione dei seguenti regolamenti (spuntare le caselle): 
 
 Informativa sulla protezione dei dati personali (Goethe-Institut) 
 Regolamento d’esame 
 Norme di svolgimento dell’esame 
 
tutti consultabili al link https://www.upad.it/diplomi-internazionali-goethe/ all’interno del nostro sito 
web. 
 
 
Data ______/______/________  Firma___________________________________ 
 

https://www.upad.it/diplomi-internazionali-goethe/
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Gentile Interessato, desideriamo informarLa che IL “Regolamento Europeo 2016/679” (di seguito “Regolamento”) prevede la 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Ai 
sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che gli enti di seguito indicati sono in modo congiunto 
 

1. TITOLARI DEL TRATTAMENTO (tutti con sede in 39100 Bolzano, al civico nr. 51 della Via Firenze): 
• FEDERAZIONE CULTURALE GAETANO GAMBARA – UPAD, C. FISC. 02954060212; 
• CENTRO STUDI E RICERCHE ANDREA PALLADIO,  P.IVA 01338970211 -  C. FISC, 94017230213; 
• FONDAZIONE UPAD,  P.IVA E  C. FISC. 00664090214; 
• ASCOLTO GIOVANI, P.IVA E  C. FISC. 02297430213; 
• MUA MOVIMENTO UNIVERSITARIO ALTOATESINO,  P.IVA 01626340218 -  C. FISC. 94039490217; 
• ALTOATESINI NEL MONDO – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO,  C. FISC. 02404260214; 

2. Sulla base di specifico contratto gli enti hanno individuato nella “FEDERAZIONE CULTURALE GAETANO GAMBARA” (di 
seguito “Federazione”) il soggetto delegato a gestire i rapporti con gli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento 
congiunto. La federazione risponde ai seguenti recapiti: Tel: 0471 210201; Email: segreteria@upad.it 

3. FONTE DEI DATI PERSONALI. I dati personali di cui i titolari sono in possesso vengono conferiti spontaneamente 
dall’interessato al momento della richiesta di tesserarsi presso l’Ente che aderisce alla Federazione. 

4. FINALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA. Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione 
alla Sua richiesta di tesseramento all’Ente che aderisce alla Federazione, ha come base giuridica il suo consenso ed è 
effettuato per le seguenti finalità: dare corso al rapporto contrattuale instaurato con gli Enti che aderiscono alla Federazione, 
gestire gli adempimenti contrattuali, fiscali e organizzativi legati ai servizi di cui Lei ha fatto e farà richiesta, fornire servizi di 
assistenza e supporto, inviare il nostro materiale pubblicitario e (eventualmente) quello di terzi, condurre  sondaggi e studi di 
mercato, analizzare le sue preferenze nella selezione dei nostri servizi. 

5. DESTINATARI DEI DATI. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a 
soggetti quali: il professionista incaricato delle verifiche contabili e fiscali; l’assicurazione di responsabilità civile o altra 
garanzia verso i danni; gli enti pubblici che intendano condurre verifiche sull’attività istituzionale condotta dall’Ente 
(soprattutto nel caso in cui le iniziative cui Lei parteciperà siano sovvenzionate dalla Pubblica Amministrazione); gli Enti 
pubblici o privati convenzionati con le iniziative della Federazione che consentono l’applicazione di tariffe privilegiate sulla 
base della convenzione, gli incaricati dell’esecuzione degli Audit sui sistemi fdi gestione della qualità, o sul modello 
organizzativo in materia di privacy o responsabilità amministrativa degli enti (ex. d.lgs. 231/2001); le Agenzie di Viaggio o i 
fornitori di altri servizi che sono necessari per dare esecuzione all’iniziativa cui Lei partecipa nel caso siano previsti viaggi, 
alloggio e somministrazione di pasti o comunque altre prestazioni accessorie; tecnici incaricati della manutenzione dei 
sistemi informatici della Federazione e dei singoli Enti aderenti. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. l Titolari si riservano di 
modificare la sopracitata condizione, informando preventivamente gli interessati. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati e comunque per quel maggiore o minor tempo che la legge ci impone. Se l'interessato ha 
sottoscritto il consenso all’invio delle nostre newsletter, conserveremo l'indirizzo e-mail a questo scopo fino a quando verrà 
richiesto l'annullamento della sottoscrizione. In linea di principio le informazioni raccolte vengono conservate per un periodo 
massimo di 15 mesi. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai propri dati, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità 
dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal Regolamento tramite 
semplice comunicazione al Titolare. Per l’esercizio dei Suo diritti Lei può contattare la “FEDERAZIONE CULTURALE 
GAETANO GAMBARA UPAD” Via Firenze, 51, 39100 Bolzano,  Tel.0471 210201; Email: segreteria@upad.it. L‘interessato 
può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

9. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI. I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento 
nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno 
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate 
misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento. 

10. CONSENSO. Per la finalità di eseguire le prestazioni che Lei ci ha richiesto (essenzialmente la fruizione delle iniziative 
culturali, formative e ricreazionali) il Suo consenso non è necessario ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento. 
Se vorrà, potrà consentire che la Federazione utilizzi i suoi dati per finalità ulteriori. A tal fine necessitiamo di raccogliere il 
Suo consenso. Il consenso (o l’eventuale diniego) sono documentati dalla Sua firma che Lei avrà apposto nel modulo 
consegnatoLe al momento della stampa della tessera. 

11. MINORI DI ANNI 16. Il personale allo sportello si accerta che il richiedente la tessera abbia compiuto il 16° anno di età. In 
caso di minori di anni 16 sarà richiesta la firma di uno o di entrambi i genitori. 
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