RINNOVO
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO
N° Tessera ……….
COGNOME ……………………………………………………………………….NOME………………………………………………………………

Compilare i seguenti dati solo se sono modificati dopo Giugno 2017
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TITOLO DI STUDIO COD. ……..
(dato richiesto dalla Regione per motivi statistici)
PROFESSIONE COD. (vedi seconda pagina) …………

RESIDENTE a ……………………………………………………………………………………………………………… CAP …………………………
Via/P.za ……………………………………………………………………………………………………………………… n° …………………………..
Telefono n° ……………………………………………………………………………… Cellulare n° ……………………………………………….
INTENDO PARTECIPARE A:
Cod. ……………………… Cod. ……………………… Cod. ……………………… Cod. ……………………… Cod. ………………………...
Cod. ……………………… Cod. ……………………… Cod. ……………………… Cod. ……………………… Cod. ………………………...


Eventuali passaggi ad un corso diverso da quello della prima iscrizione sono consentiti solo entro 30
giorni dall’inizio delle lezioni.



Tutte le comunicazioni ai soci titolari di indirizzo di posta elettronica saranno inviate tramite e-mail.



La partecipazione ai corsi di attività motorie sarà subordinata alla consegna del certificato di idoneità fisica.



Le iscrizioni ai corsi che iniziano nella seconda parte dell’anno dovranno avvenire entro il 15
di dicembre.



Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come
personali dalla normativa vigente (Art. 13D.Lgs 196/2003), nei limiti e per le finalità precisati dalla normativa.



Dichiaro di aver ricevuto il regolamento relativo alle iscrizioni e alla partecipazione alle attività.

Legnano, ………………………………………………

Firma ………………………………………………………………..

I dati del sottoscrittore sono conservati nell’archivio elettronico della UALZ di Legnano, titolare responsabile del loro
trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati privati.
Tali dati saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi alle iniziative della UALZ e non saranno oggetto di comunicazione
o diffusione a terzi. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento, la cancellazione e qualsiasi informazione relativa al
trattamento degli stessi.
N. ricevuta ………………

Importo € ……………………..
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DESCRIZIONE PROFESSIONE

Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella
magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e
sovranazionale
Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende
Imprenditori e responsabili di piccole aziende
Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
Ingegneri, architetti e professioni assimilate
Specialisti nelle scienze della vita
Specialisti della salute
Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
Specialisti della formazione e della ricerca
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali
Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio
Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti
Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria
Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione
Professioni qualificate nelle attività commerciali
Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione
Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona
Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed
elettroniche
Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed
assimilati
Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia
Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli,
del cuoio e dell'industria dello spettacolo
Conduttori di impianti industriali
Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi
Professioni non qualificate nelle attività domestiche, ricreative e culturali
Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e
nella pesca
Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
Ufficiali delle forze armate
Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate
Truppa delle forze armate
DESCRIZIONE TITOLO DI STUDIO

Licenza elementare
Licenza media
Titolo di istruzione secondaria superiore che non permette l'accesso all'università
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università
Diploma terziario extra-universitario
Diploma universitario
Laurea
Titolo di studio post-laurea
Titolo di dottore di ricerca

