
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
C.so Strada Nuova 65 - 27100 Pavia- Tel 0382-984053 

Il Circolo Ricreativo Culturale dei dipendenti dell’Università (CRAL Ateneo) nasce nel febbraio 2004, con sede 
legale a Pavia, in Corso Strada Nuova 65. 
E’ un’associazione che non persegue fini di lucro e ha lo scopo di favorire la socializzazione e una migliore 
utilizzazione del tempo libero promuovendo attività di carattere culturale, sociale, sportivo e turistico. 
A tal fine, sono state costituite le sezioni: sport, cultura, tempo libero, turismo, attività sociali. 
Per migliorare e perfezionare l’attività delle sezioni vi invitiamo a compilare questo breve questionario. 
 
Nel tempo libero pratichi qualche attività sportiva o coltivi qualche hobby? _____________________ 
 
Vorresti che il Cral Ateneo organizzasse una di queste attività? 

 Pallacanestro   Pallavolo 
 Ciclismo   Calcio a 5 
 Canoa   Dragon boat 
 Tennis   Sci 
 Podismo   Bocce 
 Scacchi/Dama   Burraco 
 Bridge    

Altro: __________________________________ 
 
Sei tesserato per qualche Federazione sportiva nazionale ? Se sì quale ? _______________________________ 
 
Sai che esiste già una squadra di Calcio del CRAL Ateneo? Ti piacerebbe farne parte? O anche solo partecipare agli 
allenamenti? _______________________________ 
 
Ti piacerebbe rappresentare il nostro Ateneo ai Campionati Nazionali Universitari? Per quale disciplina (sci, tennis, 
calcetto a 5, podismo, dragon boat, ….) ? _______________________________ 
 
Osservazioni e suggerimenti: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nome   Cognome   __________________________________ 
Struttura di appartenenza __________________________________ 
Tel . __________________________________ 
Indirizzo mail __________________________________ 
 
Si prega inviare il questionario per posta elettronica all’indirizzo: cral@unipv.it 

          Il Direttivo 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/6/03 
Il titolare del trattamento dei dati è il CRAL Ateneo Pavia nella persona del Presidente. La persona incaricata dal 
Presidente al trattamento dei dati è il Segretario-Tesoriere. Il CRAL garantisce la massima riservatezza nel 
trattamento dei dati forniti che verranno utilizzati per comunicazioni sui servizi offerti e per le elaborazioni 
amministrative. Le finalità del trattamento dei dati personali e l’eventuale loro comunicazione a soggetti con i quali 
siamo affiliati o convenzionati avviene esclusivamente per la realizzazione degli scopi associativi/istituzionali come 
stabiliti dallo Statuto del CRAL. Il socio ha diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, custoditi presso 
la sede del CRAL, secondo quanto disposto dagli articoli 7, 8, 9, 10. 
Dichiarazione di consenso 
Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs 
196/2003 e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa 
stessa e comunque strettamente connesse e nei limiti delle finalità istituzionali dell’Associazione 
Firma dell’interessato: ____________________________________________ 


