PERCORSO

“CRESCERE IMPRENDITORI” 6^ ED.

Partecipazione gratuita
DOMANDA DI AMMISSIONE (PVI 20078 )
Il sottoscritto/La sottoscritta
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE
DOMICILIO (solo se diverso dalla residenza)
TELEFONO
EMAIL
TITOLO DI STUDIO
IDEA DI IMPRESA/SETTORE

CELLULARE

DICHIARA
1. di essere iscritto al Programma Garanzia Giovani
2. di non essere attualmente occupato/a
3. di non essere attualmente iscritto/a ad un percorso scolastico e formativo
4. di aver superato il test “Cresecere imprenditori”
CHIEDE
di essere ammesso al percorso “Crescere Imprenditori” di Vicenza con avvio il 06.11.17

Data

Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni
che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o via e-mail.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del
servizio di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del servizio fornito dal Centro Produttività.
Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa
ed aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità
strettamente necessarie a questi scopi:
presto consenso

Data

nego consenso

Firma

Per informazioni
Servizio Nuova Impresa c/o Fondazione Centro Produttività Veneto
Via Montale, 27 36100 Vicenza tel 0444 – 994745 , mail sni@cpv.org

