Scheda di iscrizione
si prega di allegare breve CV
aggiornato
CORSO FINANZIAMENTI EUROPEI: STRUMENTI

DI PROGETTAZIONE EUROPEA
La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta,
dovrà essere inviata entro l’9 febbraio 2018 via e-mail al
seguente indirizzo:
FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI PARMA
Via Università, 12 - 43121 Parma
Rif. D.ssa Alessandra Lorenzano
Tel.: 0521 207525 - Fax: 0521 384653
E-Mail: info@collegioeuropeo.it

Dati del richiedente
Cognome

Nome

Si richiede ESONERO in quanto dipendente
di Amministrazione Centrale*?
 Si
 No
Nel caso non risultasse beneficiario di
ESONERO, intende comunque iscriversi a
pagamento al seminario
 Si

 No

Si richiede AGEVOLAZIONE del 50% in
quanto dipendente di Amministrazione
Locale**?
 Si
 No

Ente / Azienda (se occupato/a) e recapito

Residenza: Via

CAP

Località

Provincia

Telefono

Cellulare

E-mail
Dati per la fatturazione (se previsto)
Ragione Sociale
Indirizzo

Tel.

Il corso Finanziamenti Europei: Strumenti
di Progettazione Europea si svolgerà presso
la sede della Fondazione Collegio Europeo di
Parma dal 12 al 15 febbraio 2018 per un
totale di 36 ore di formazione, di cui 12 in
modalità “distance learning”.
La quota di partecipazione è pari ad euro
200,00* + iva (se dovuta).
È prevista la creazione sul sito del Collegio
Europeo (www.europeancollege.it) di una
pagina dedicata al seminario con l’inserimento
di documenti rilevanti e di approfondimento,
sia prima che dopo lo svolgimento delle lezioni
frontali.
*N.B. La partecipazione al corso è gratuita
(fino a un numero massimo di 15 persone) per
i dipendenti delle Amministrazioni Centrali
impegnati in attività direttamente associate
alle tematiche oggetto del seminario e sulla
base della valutazione del CV.
Timbro e/o firma

Luogo

Specificare ruolo/professione:

Partita IVA

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi si prega di compilare la scheda di
iscrizione e di inviarla via e-mail ai recapiti
sopra riportati entro e non oltre il
09.02.2018 allegando il proprio CV.

Cod. Fiscale

Data

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del
ricevimento da parte della Fondazione Collegio
Europeo di Parma della presente scheda compilata
in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente
la clausola relativa alla disdetta.
Firma ___________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul
conto corrente di seguito specificato entro il 09.02.2018
Fondazione Collegio Europeo di
Titolare del
Parma
Conto
Via Universita’ 12 – 43121 Parma
Conto
36291520
Corrente N°
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E
PIACENZA
Sede di Parma – Via Università 1/A –
43125 Parma - Italy
Banca

ABI 06230 - CAB 12700
IBAN
IT95 R062 3012 7000 0003 6291 520

Fax

SWIFT /BIC CODE : CRPPIT2P452
* Per “Amministrazione centrale” si fa riferimento alla classifica ISTAT, pubblicata
sul seguente sito: http://www.istat.it/it/archivio/6729
** Un numero selezionato di dipendenti del Comune di Parma, con cui il Collegio
europeo ha firmato una convenzione di natura contributiva per la formazione
specialistica su temi europei, sono esclusi dal versamento della quota di
partecipazione.

Causale del
Versamento

CORSO FIN1

1

MODALITA’ DI RECESSO
Ciascun utente ha il diritto di recedere dall’accordo (come
previsto dall’articolo 5 del D. lgs. 22 maggio 1999, n.185)
entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dal
giorno in cui la Fondazione Collegio Europeo di Parma ha
ricevuto la scheda di iscrizione di seguito riportata.
La comunicazione dovrà essere inviata a mezzo telefax al
seguente numero: 0521 – 384654. Nel caso in cui
vengano rispettate le suddette condizioni, l’utente avrà
diritto al rimborso delle somme già versate.
Come previsto dal III comma dell’art.5 del D.lgs. 22
maggio 1999, n.185, l’utente iscritto non potrà più
esercitare tale diritto di recesso qualora prima della
scadenza del suddetto termine di dieci giorni abbia iniziato
ad utilizzare i servizi offerti, accedendo al corso.

Informativa
ai sensi dell'art. 13 Codice Privacy
(D.lgs 30 giugno 2003 n. 196)
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, si informa l’interessato in ordine alle finalità
e modalità del trattamento dei Suoi dati personali,
all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la
natura dei dati in nostro possesso e del relativo
conferimento.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato a fini di:
iscrizione e partecipazione al corso di formazione o
seminario o attività in oggetto ed espletamento di ogni
ulteriore pratica necessaria od opportuna ai fini dello
svolgimento dello stesso e delle attività ad esso connesse
(comunicazioni, attestazioni, convenzioni, esami, ecc.) ;
adempimento agli obblighi derivanti dal contratto in cui è
parte l’interessato o per adempiere a specifiche richieste
dell’interessato; gestione contabile; adempimenti agli
obblighi di legge; ogni altra finalità connessa, accessoria,
strumentale o dipendente dalle predette; invio di inviti,
comunicazioni e/o materiale informativo su attività, corsi,
convegni, riunioni, incontri ecc. organizzati da o per conto
della Fondazione; rapporti statistici sulle attività della
Fondazione.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.
196/2003.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. I dati saranno memorizzati in supporti informatici
e/o cartacei.
Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
Il trattamento dei dati personali è effettuato direttamente
dal Titolare anche per il tramite del Responsabile e degli
incaricati del trattamento, espressamente designati dal
Titolare medesimo.
Nell’ambito delle finalità del trattamento i dati personali
possono essere comunicati a: strutture alberghiere;
consulenti fiscali e contabili, istituti bancari, previdenziali
ed assicurativi, società di servizi e di outsourcing e in
generale a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi
per conto della Fondazione; soggetti pubblici e privati cui
la comunicazione sia necessaria in relazione alle finalità
del trattamento ovverosia richiesta dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria e comunque
dovuta in base ad un ordine legittimo dell’Autorità.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del
mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali e, in generale, di
qualsiasi informazione è facoltativo; il diniego dei dati e
delle informazioni richieste potrebbe tuttavia rendere
impossibile lo svolgimento del rapporto con la Fondazione
Collegio Europeo di Parma.

Diritti dell'interessato
È facoltà dell’interessato esercitare i diritti riconosciutigli
dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, che per completezza di
informazione e comodità si riporta di seguito nel suo testo
integrale:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Titolare
Titolare del trattamento è la Fondazione Collegio Europeo
di Parma, con sede in Parma, Via Università, 12.
Responsabile per il Trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo, Alfredo Alessandrini, contattabile presso
la sede della Fondazione.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 23 del D.Lgs. 196/2003
L’interessato/a
 consente

 non consente

a che Fondazione Collegio Europeo di Parma effettui il
trattamento dei dati personali indicati e forniti, nei limiti e
per le finalità di cui all’informativa sopra riportata.
Cognome : __________________
Nome : _____________________
Luogo : ____________________
Data : ___/___/______
Firma _____________________________________
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