Digital Coop Service
Azioni di informazione e sensibilizzazione
Operazione Rif. PA 2016-5561/RER approvata con DGR n. 1450 del 12/9/2016
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
Seminario - Edizione n. 4

Seminario sull’innovazione digitale in ambito sociale
Martedì 4 Dicembre dalle 14.00 alle 18.00
AZIENDA DI APPARTENENZA
DENOMINAZIONE AZIENDA : ________________________________________
PROVINCIA: ____________________
P.IVA ________________________________ Codice Fiscale ________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________
Telefono __________________
Contatto E-mail _______________________________
SETTORE DI MERCATO
☐Agricolo/agroalimentare
☐Sociale, Socio –assistenziale, Socio-sanitario
☐Logistica
☐Edilizia
☐Manifatturiero
☐Altro___________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome ________________ Cognome ________________
Data nascita ________________Comune Nascita ________________ prov. ________________
Codice Fiscale ________________________________ sesso M F Nazionalità ________________
Residente in ________________________________________________________________
Cell. ________________ E-Mail _________________________
Dichiara inoltre di essere informata/o , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs.30.06.2003 n. 196 che i dati personali raccolti nel presente
documento saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la pres ente dichiarazione
viene resa.

Firma del/la candidato/a

________________________________

PRIVACY
Il Presente Modulo va riconsegnato ad Irecoop Emilia Romagna al momento della consegna della
documentazione richiesta per la candidatura al seminario

IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. Utilizza, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la
riguardano per sue finalità amministrative, contabili, anche quando li comunica a terzi. Informazioni
dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate all’indirizzo
www.irecoop.it.

Il sottoscritto ____________________________________________ ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti, nei limiti e secondo le
modalità di cui all’informativa.

Data

_____________________

Firma

________________________

Dichiara inoltre di voler essere iscritto alla newsletter, nei limiti e secondo le modalità di cui all’informativa.
 Do il consenso

 Nego il consenso

Dichiara di prestare il consenso per la diffusione dei propri dati personali, ivi compresi le immagini video
fotografiche, per le finalità e ai soggetti indicati nell’informativa

 Do il consenso

 Nego il consenso

Data

Firma

_____________________

________________________

