MODULO DI ISCRIZIONE AI LABORATORI FONDI EUROPEI: SI PUÒ FARE!

Il/la sottoscritto/a..................................................................................................................................................


CHIEDE
di partecipare ai laboratori di progettazione europea
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità consapevole delle conseguenze anche penali cui può andare incontro
in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 T.U.) (indicare le esatte generalità come risultano nei
registri dello stato civile e nei registri demografici)
di essere nato/a a il ………/……/…….. a …………………………………………………………(prov……………)
di essere residente a …………………………………………………via…………………………………….n………..
(cap……………………) (prov…………………………) tel……………………………………………………………..
cell.: .......................................................... e-mail: ..............................................................................................
di essere domiciliato/a a (compilare se differente dalla residenza)
via....................................................................................................... n. ……………...……………………………
(cap. ............................) (prov. ..............)
di avere il seguente codice fiscale
...........................................................................................................................................................................
DICHIARA
Di aver preso visione del programma dei 2 laboratori e di voler partecipare ai laboratori (porre una X vicino al
laboratorio desiderato):


programmi Erasmus (20-21 maggio)



Europa Creativa (27-28 maggio)
PARTECIPAZIONE E COSTI

Il corso partirà con un numero minimo di 10 partecipanti.
Costo: € 150+ IVA per singola unità didattica (laboratorio).
Se si partecipa a più unità didattiche, dal secondo laboratorio il costo sarà di € 120+IVA.

In caso di due partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione, costo di € 120+IVA per il secondo
partecipante. (da indicare sulla scheda)
I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a La Triulza Srl presso UNIPOL Banca
IBAN IT92H0312701605000000002250
Si
prega
di
rinviare
il
presente
modulo
alessandra.mambriani@fondazionetriulza.org.

compilato

e

la

copia

dei

bonifici

a

La Triulza Srl andrà ad emettere fattura non appena ricevuto il bonifico. Nel caso si voglia che l’intestatario
della fattura sia un soggetto differente da chi sottoscrive il presento modulo di iscrizione, si prega di indicare
di seguito gli estremi.
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo/sede legale………………………………………………………………………………………………………
P.IVA/Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………
Codice SDI…………………………………………………………………………………………………………………
Posta certificata ( in assenza di SDI)……………………………………………………………………………………
Informativa all’interessato ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. 101/2018 relativi alla Privacy
I dati personali raccolti saranno utilizzati da Fondazione Triulza, titolare del trattamento, nel pieno rispetto dei
principi dettati dal nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018)
Si informa che:
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati nell'ambito della normale attività della Fondazione per finalità connesse e
strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e delle attività di didattica; per finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; per finalità funzionali all’attività della
Fondazione per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. II trattamento dei
dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre
che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno
trattati nel rispetto delle modalità indicate nel Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, il quale
prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano:
 trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
 esatti e, se necessario, aggiornati;
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.

Il sottoscritto ________________________________________________ pienamente informato delle finalità
e modalità del trattamento dei miei dati personali, in relazione ai rapporti in essere, esprime il suo consenso
al trattamento ed alla comunicazione dei dati ai soggetti elencati nell’informativa.

Data,
____________________
______________________________________

Firma

