7 febbraio 2019 | ore 18 | Sala Corgnali

inform@ti 2.0
presentazione del corso
di alfabetizzazione informatica per gli utenti dei servizi
digitali della Biblioteca Civica "V. Joppi" di Udine

Corso di alfabetizzazione informatica promosso dal Comune di
Udine a cura dell’Associazione La Prora con il patrocinio di
AICA – Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo
Automatico – Sezione Triveneta
docenti:
ing. Raffaele Perrotta, presidente dell’Associazione La Prora,
referente per l’educazione degli adulti di AICA-Triveneto
ing. Luciano Bagnoli, consigliere segretario dell’Associazione
La Prora e socio AICA
I corsi, organizzati in moduli, iniziano giovedì 14 febbraio 2019
dalle 17:30 alle 19.30 presso l'aula informatica del quartiere
S.Paolo-S.Osvaldo", via S.Stefano 5 Udine.
L'iscrizione è gratuita e obbligatoria. È possibile iscriversi
a uno o più moduli. Ciascun modulo verrà attivato con un
minimo di 4 iscritti e accoglierà un massimo di 10 partecipanti.
Iscrizioni accolte in ordine cronologico di arrivo.
Calen dario
Uso semplice e sicuro del PC
giovedì 1 4, 21 , 28 febbraio 201 9
I nternet semplice e sicuro
giovedì 7, 1 4, 21 marzo 201 9
Open Office base
giovedì 28 marzo e 4, 1 1 aprile 201 9
Conosco e uso i motori di ricerca
giovedì 1 8 aprile e 2 maggio 201 9
Uso i servizi online della Pubblica Amministrazione
giovedì 9, 1 6, 23, 30 maggio, 6 giugno e martedì 1 1 giugno 201 9
Servizi online del Polo SBN del FVG e della Biblioteca Joppi
a cura del personale della Biblioteca Civica di Udine
1 3, 1 8, 20 giugno 201 9
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COGNOME

MODULO ISCRIZIONE
al corso "inform@ti 2.0"
.......................................................................

NOME

.......................................................................

E MAIL

.......................................................................

TELEFONO .......................................................................
Calendario
Uso semplice e sicuro del PC
giovedì 14, 21, 28 febbraio 2019
Internet semplice e sicuro
giovedì 7, 14, 21 marzo 2019
Open Office base
giovedì 28 marzo e 4, 11 aprile 2019
Conosco e uso i motori di ricerca
giovedì 18 aprile e 2 maggio 2019
Uso i servizi online della Pubblica Amministrazione
giovedì 9, 16, 23, 30 maggio, 6 giugno e martedì 11 giugno 2019
Servizi online del Polo SBN del FVG e della Biblioteca Joppi
a cura del personale della Biblioteca Civica di Udine
13, 18, 20 giugno 2019
Iscrizioni entro il 10 febbraio 2019 da consegnare o inviare a:
Biblioteca Civica "V.Joppi" Sezione Moderna
Riva Bartolini 5 Udine
email: bcusm@comune.udine.it
fax: 0432 127 0333
presa visione informativa privacy (vedi retro)

------------------------------------------------data

ora

firma

Informativa sulla privacy

L'informativa si rivolge a coloro che interagiscono con i servizi
del Comune di Udine.
Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal
Comune di Udine, esclusivamente per le finalità che rientrano nei
compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti
previsti da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali
finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle
iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con
il Comune di Udine, nonché per consentire un’efficace
comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi
di legge, regolamentari o contrattuali.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Udine, nella persona del
Sindaco pro-tempore, che ha sede in Udine (Italia), via Lionello 1
– 33100.
Responsabili del trattamento
Il Comune di Udine ha nominato responsabili del trattamento dei
dati i dirigenti.
Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Udine ha nominato come Responsabile per la
protezione dei dati il funzionario dr. Massimiliano Chiandone
email massimiliano.chiandone@comune.udine.it
telefono 0432 127 2145
Facoltatività del conferimento dei dati
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di
richiesta al Comune o comunque indicati in contatti con l'Ufficio
per sollecitare l'invio della newsletter, di materiale informativo o
di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno i diritti
disciplinati dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento U.E., ovvero
il diritto di accesso, il diritto di rettifica e cancellazione, il diritto
di limitazione del trattamento, il diritto di ricevere notifica in caso
di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento,
il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione.
Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo
bcu@comune.udine.it, oppure via fax al numero 0432 127 0333,
oppure via posta alla Biblioteca Civica “V.Joppi” in riva Bartolini
5 Udine.
L'informativa completa è disponibile on-line e affissa in ogni
sede/sezione della Biblioteca Civica "V.Joppi"

