
 

il CENTRO D'INCONTRO DELL'ISOLO 
presso la "Pro Senectute" 

in VIA INTERRATO DELL'ACQUA 
MORTA, 54 a VERONA, organizza:  

3 corsi gratuiti di informatica 
usare il Computer, nella terza Età 

Dieci oppure otto incontri, della durata di un’ora e mezza oppure di 2 ore, per un totale di 15 o 16 ore di 
apprendimento, a seconda del corso prescelto, in gruppi a numero chiuso di solo 8 allievi per corso, 
ciascuno davanti al computer fornito da PRO SENECTUTE (poca teoria; tanta pratica). 
Ciascuno dei 3 corsi è destinato a persone che NON ABBIANO ALCUNA CONOSCENZA di informatica (e 
che non abbiano già partecipato a precedenti analoghe edizioni organizzate da Pro Senectute). 
Potranno imparare come funziona un Computer, nozioni base sui sistemi operativi Window 7 e Window 
8, scrivere una lettera, mandare e ricevere messaggi (Email), fare ricerche con INTERNET, collegarsi ai 
servizi ai cittadini forniti dal Comune di Verona, ed altro......... 

 

Le date e gli orari dei 3 Corsi di Marzo - Aprile 2015 sono: 
 

PRIMO CORSO (Serale) 

Il Lunedì e il Giovedì, dalle ore 20,30 alle 22,00, nei giorni 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 

30 Marzo e 2 Aprile 2015. 
 

SECONDO CORSO (Mattutino) 

Il Martedì e il Venerdì, dalle ore 9,30 alle 11,30, nei giorni 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 

Marzo e 3 Aprile 2015. 
 

TERZO CORSO (Pomeridiano) 

Il Martedì e il Venerdì, dalle ore 15,30 alle 17,30, nei giorni 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 

Marzo e 3 Aprile 2015. 
 

Ciascuno dei 3 corsi si terrà unicamente se sarà raggiunto il numero minimo di 7 persone 
partecipanti. Le persone per potersi iscrivere dovranno, oltre che fornire i loro dati 
anagrafici e dichiarare la disponibilità di un PC per svolgere le esercitazioni proposte, 

impegnarsi moralmente a partecipare regolarmente a tutti gli incontri, consapevoli 

che (essendovi il numero chiuso) la loro ammissione preclude lo stesso diritto ai successivi 
candidati esclusi. L’iscrizione avverrà in stretto ordine cronologico di sottoscrizione 
dell’apposito modulo (vedere retro). 
 

Per informazioni ed ISCRIZIONI venire direttamente in Sede Pro Senectute, 
dalle 15 alle 18 (ogni giorno, escluso sabato e domenica) oppure, in via 

eccezionale, telefonare (nei giorni ed orari sopra indicati) al 329.606.29.47. 



RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA 
ASSOCIAZIONE “PRO SENECTUTE VERONA” 
“ USARE IL COMPUTER NELLA TERZA ETÁ “ 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________________, il  
 
________________ e residente a ____________________________________________________ indirizzo  
 
________________________________________, Cap _____________ Telefono fisso ________________,  
 
Telefono cellulare _______________________, Professione ____________________________, eventuale  
 
Email __________________________________________________________________________________ 
 
avendo preso visione dello Statuto e dei Regolamenti che regolano l’Associazione Pro Senectute, dichiara 
di: 
 
 assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali 

e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e dai Regolamenti 
sopra citati; 

 possedere un personal computer (o di averne la completa disponibilità) sul quale poter svolgere le 
esercitazioni ed i compiti “per casa” che verranno assegnati, o impegnandosi al suo acquisto 
prima dell’inizio del primo incontro; 

 non aver in passato già partecipato a corsi con analoghi contenuti, organizzati dalla Pro Senectute; 

 essere consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove e della gratuità dei 
servizi che essa presta; 

 impegnarsi a frequentare con puntualità e regolarità tutti gli incontri, consapevole che, in caso di 
accettazione di questa sua domanda di adesione al corso a numero chiuso sotto indicato, preclude la 
partecipazione ai successivi candidati esclusi, 

 

e CHIEDE di essere iscritto al corso nella edizione (segnare con una X quella prescelta): 

 

□ MATTUTINA, dalle ore 9,30 alle 11,30, nei giorni 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 Marzo e 3 Aprile 2015. 

□ POMERIDIANA, dalle ore 15,30 alle 17,30, nei giorni 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 Marzo e 3 Aprile 

2015. 

□ SERALE, dalle ore 20,30 alle 22,00, nei giorni 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 Marzo e 2 Aprile 2015. 

 
Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003  

 

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, fornisce il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi 

statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

 
Luogo ___________________,        Firma 

 
Data ____________________ 


