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Richiesta di partecipazione
alla selezione

Titolo del corso:– “Agro
NOME

business start Academy”

COGNOME

A

NATO IL

PROV

M

SESSO
CAP

F

RESIDENTE NEL COMUNE DI
PROV

mod 11

/

/

C.F.
__________________

________________________

VIA

N

TITOLO DI STUDIO
TEL

EMAIL

CONDIZIONE PROFESSIONALE

Occupato: a tempo indeterminato

a tempo determinato

lavoratore autonomo

Non occupato

Per partecipare alla selezione, dovrà essere effettuato, a titolo di cauzione, un Bonifico Bancario di
€100,00 presso Unipol Banca, Ag. 12 di Roma, intestato ad Agricoltura è Vita Associazione, IBAN
IT79N0312703200000000004064 da allegare in copia insieme a copia di un documento d’identità e
del codice fiscale.
-

N.B.: la suddetta cauzione sarà restituita a coloro che, pur partecipando alla selezione, non risulteranno ammessi
al Master, mentre per gli ammessi varrà come anticipo rispetto al costo totale e sarà dunque scalata dal
versamento successivo e sarà fatturata insieme al saldo.

…………………
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 d.lgs. 196 DEL 30/06/2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”
AGRICOLTURA E’ VITA ASSOCIAZIONEcon sde in Roma, Via Mariano Fortuny, 20, tel. 06 36 12 392, quale Titolare del trattamento dei dati personali,

INFORMA
a)
b)
c)

che i dati sono richiesti per la finalità istituzionale dell’Ente di gestione di corsi di formazione professionale;

d)
e)

che in caso di rifiuto di fornire i dati richiesti non sarà possibile procedere al trattamento indicato al precedente punto a);

f)
g)

i dati personali non sono soggetti a diffusione;

che i dati devono essere obbligatoriamente conferiti;

che il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti elettronici e cartacei e sarà affidato agli incaricati, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza ed evitare l’indebito
accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato;
che i dati verranno utilizzati solo allo scopo di cui al precedente punto a) e per eventuali invii di comunicazioni di servizio all’interessato e potranno essere comunicati ad Enti, Pubbliche
Amministrazioni, Ministeri e altri soggetti istituzionali, per gli adempimenti previsti in relazione all’attuazione degli interventi formativi;
ai sensi dell’art. 7 del d. Lgs. 196/2003 i dati potranno essere visionati in ogni momento su richiesta del soggetto interessato e potranno essere cancellati, trasformati, aggiornati, rettificat i o
integrati.
Il sottoscritto ........................................................................... dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30/6/2003, denominato “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e
AUTORIZZA
AGRICOLTURA E’ VITA ASSOCIAZIONE con sede in Roma, Via Mariano Fortuny, 20, al trattamento e conservazione, nei propri archivi informatici e cartacei, dei dati necessari per l’effettuazione
del servizio indicato nel precedente punto a).
In fede

Data, __________________________
Firma .......................................................................................

Da fare pervenire ad Agricoltura è Vita Associazione entro il 30 novembre 2014 tramite:
-

Fax: 06 36008722
Mail: agricolturavita@cia.it
Raccomandata A.R Via Mariano Fortuny, 20 – 00196 Roma

