
     

     

 

   No. di tessera sociale: ________ 

 

 

NOME: _________________________________ 

COGNOME: ____________________________ 

          

  

        

     

    

             DATI PERSONALI: 

   

    Indirizzo* : ___________________________________________________________ 

    CAP e citta`* : _______________________________________________ 

   

    Data di nascita* : ____________________________________________________ 

    Nazionalità* : ________________________________________________________ 

    Cittadinanza* : _____________________________________________________ 

    OIB* : _____________________________________________________________ 

   

    Proffesione* : _______________________________________________________ 

    Tel. cellulare o fisso* : ________________________________________________ 

    E-mail* : ____________________________________________________________ 

    Lingua di comunicazione (arrontodare)*: 

    CROATO  ITALIANO  CROATO E ITALIANO 

 

 

 

  Luogo e data d'iscrizione*:        Firma a mano*: 

 

  ___________________________     _____________________________ 

 

  * Campi obbligatori. L'iscrizione risulta completa con firma e pagamento della quota associativa. 
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CHI SIAMO: la Comunita' degli Italiani di Zagabria collegata all'Unione Italiana, accoglie  

gli Italiani presenti sul territorio croato nella area di Zagabria e zone limitrofe e  

tutti gli estimatori dell'Italia, della sua lingua e cultura. 

  

LA NOSTRA MISSIONE: essere un polo d’attrazione per tutti coloro che amano l’Italia  

e sognano un luogo dove frequentarsi e “respirare italiano”. Le attivita'  

programmate dalla Comunita' offrono ai membri occasioni d'incontro e di  

promozione dell'italianita' a 360 gradi.  

   

 Ricevera' il programma con le attivita' all'indirizzo mail che ci segnalarera' sul modulo d'iscrizione oppure da richiedere  

 via e-mail all'indirizzo: info@unija.italianiazagabria.com 

 

La quota associativa annuale è 150,00 kune. Il versamento può essere effettuato in sede oppure sul conto corrente della 

  Comunità: HR7423600001102191705 

 

 

Grazie per l’attenzione e l’aspettiamo! 

   

Daniela Dapas 

Presidente Comunita’ degli Italiani di Zagabria 

 

Allo scopo di rendere più efficiente il lavoro dell'Unione Italiana – Comunità degli Italiani di Zagabria, si prega 

gentilmente di dedicare qualche minuto alla compilazione del seguente questionario e di spedirlo o portarlo  

personalmente all’indirizzo della sede: Palinovečka 19, Zagabria 

 

QUESTIONARIO 

 

Che cosa si aspetta dal lavoro della Comunita’? 

 

 

 

 

Come potrebbe contribuire personalmente al lavoro e agli scopi socio-culturali della Comunita’? 

 

 

 

 

Le interessa un corso di lingua italiana o croata?    

In caso di risposta affermativa, indichi se si tratta di un livello elementare o avanzato:    

 

 

 

Quali sono le iniziative, azioni e attivita’ che propone?  

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

                                              La ringraziamo per aver preso parte del suo tempo per il nostro questionario. 

 
                                                                                   Daniela Dapas 

                                                                                                       Predsjednica Zajednice Talijana u Zagrebu 
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____________________ 
(nome e cognome) 

 
____________________ 
(indirizzo) 

 
____________________ 
(CF) 
 
________________________ 
(e-mail) 
 

 
 
 

CONSENSO 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo l'Unione italiana – la Comunità 

degli italiani di Zagabria, Palinovečka 19, Vrbani III, Zagabria, (CF 45817073180) a 

raccogliere e trattare i miei dati personali e manifesto in modo chiaro e inequivocabile  

la mia volontà in ordine all'uso dei miei dati personali per le finalità connesse alle sue 

attività e alla mia adesione e al fine di informarmi delle sue attività. 

  

Presto il presente consenso volontariamente e con la mia sottoscrizione confermo di 

essere a conoscenza che lo posso ritirare in ogni momento senza subire pregiudizio. 

 

Sono anche a conoscenza che, in conformità alla Direttiva (UE) 2016/679 del 27 

aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati), in determinate condizioni posso esercitare i propri diritti: 

ottenere la conferma di trattamento, prendere visione dei propri dati personali, 

correggere o aggiornare i propri dati personali, manifestare l'opposizione all'ulteriore 

trattamento o al trattamento eccessivo, bloccare il trattamento illegale e chiedere 

l'eliminazione dei propri dati personali. 

 

A Zagabria, __________. 

 

___________________________ 

(firma) 

 


