“Attività realizzata nell'ambito del progetto INFORMA PLUS (n. 1574), finanziato dal Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia (ALCOTRA)”.
Corsi sperimentali su tematiche economiche e di gestione dell’impresa indirizzate
agli imprenditori del settore forestale
DATI ANAGRAFICI del richiedente
Cognome __________________________ Nome ___________________________Sesso M
Data nascita__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Nato a ________________

F

Provincia |__|__|

Domicilio: Indirizzo______________________________Comune _______________ Provincia |__|__|
Cellulare |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail ______________________________

Codice Fiscale / Partita Iva ______________________________
Nome ditta: _________________________________________
iscritta all'albo delle imprese forestali

SI;

NO

(n. iscrizione:_____________)

Corso
(Crocettare i corsi d'interesse):
 Analisi economica dell’impresa e valutazione di possibili sviluppi
edizione 25 febbraio 2019 – sede Grugliasco – scadenza preadesione 10 febbraio 2019
 Scelte gestionali relative all’acquisizione di macchine innovative
edizione 18 marzo 2019 – sede Grugliasco – scadenza preadesione 10 febbraio 2019

DICHIARAZIONE
I... sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza che:
o i corsi sono rivolti esclusivamente ad operatori del settore forestale, titolari o dipendenti di imprese
delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, con priorità a ditte iscritte all'albo delle imprese della
Regione Piemonte;
o le singole giornate e le relative date verranno confermate al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti;
o in caso di necessità sarà definita una graduatoria considerando l'ordine cronologico di presentazione
delle preadesioni.

Data ________________

Firma leggibile _______________________________________

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e liberatoria per pubblicazione foto e video
l... sottoscritt.... __________________________________________________________
o

acconsente al trattamento dei propri dati personali dichiarando di essere a conoscenza che alcuni dei dati
medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Attesta il proprio libero consenso affinché Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Ambientali (Università di
Torino), in qualità di titolare della gestione dei dati, procedano ai trattamenti dei propri dati personali comuni e
sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa;

o

autorizza, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 87 della l. 633/1941, Dipartimento di Scienze
Agrarie Forestali e Ambientali (Università di Torino) alla pubblicazione di fotografie e riprese video che lo
ritraggono, realizzate nell’ambito dell’attività per la quale viene fornita la presente pre-adesione.

Data ________________

Firma leggibile _______________________________________

Inviare il modulo compilato alla seguente mail: simone.blanc@unito.it

