Modulo richiesta consulenza Bando DGR n. 783 del 16 giugno 2020.
In riferimento alla Vs. richiesta è necessario che ci forniate le seguenti informazioni:
Dati della Azienda
Ente/Azienda:
N° Addetti ___________________

Attività ___________________________________________________

Nome _______________________________

Cognome _________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________ C.A.P. _____________________________________
Città ___________________________

Prov. _______________

Partita IVA _______________________________

Codice Attività Economica ATECO ___________________________________________________________________
Tel. ________________________________ Sito ___________________ E-Mail ____________________________________

Dati del Legale Rappresentante:
Il sottoscritto Nome ______________________ Cognome ____________________ nato il ________________________
a ___________________________________________ Codice Fiscale ________________ residente a __________________
in via _______________________________________ tel. ____________________________ email _________________________
PEC ________________________________________ in qualità di legale rappresentante della ditta ______________
a seguito del primo colloquio gratuito con i consulenti, incarica Cescot Veneto a presentare la domanda di
contributo scegliendo la seguente modalità:
1)

Colloquio gratuito per verificare i criteri di ammissibilità al contributo a fondo perduto (DGR n. 783
del 16 giugno 2020)
NO
SI

Firma del legale Rappresentante
______________________________________________________________________________________

2)

Presentazione della domanda completa per la richiesta contributo a fondo perduto (DGR n. 783 del
16 giugno 2020)
NO
SI

Firma del legale Rappresentante
______________________________________________________________________________________

L’ufficio di Consulenza di emetterà fattura dopo l’approvazione del contributo a fondo perduto.
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Trattamento dei dati
Con la presente CESCOT VENETO, in qualità di titolare del trattamento, le fornisce, ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, le seguenti informazioni:
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità, per le
seguenti finalità:
1. gestione dell’evento formativo al quale Lei partecipa. Per questa finalità la base giuridica che rende lecito il
trattamento dei Suoi dati personali è costituita dalla necessità di adempiere agli obblighi legali, contrattuali e fiscali
ai quali è soggetto CESCOT VENETO;
2. inviarLe comunicazioni, sia con mezzi automatizzati (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali
(tramite telefono, posta) relative ai servizi e alle attività programmate da CESCOT VENETO. Per questa finalità la
base giuridica che rende lecito il trattamento è costituita dal Suo eventuale esplicito e libero consenso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 1. è obbligatorio e, pertanto, l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per CESCOT VENETO di consentire la Sua partecipazione
all’evento formativo.
Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 2 è facoltativo e, pertanto, l’eventuale
mancato rilascio dello stesso non pregiudica la Sua partecipazione all’evento formativo.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che manualmente, con modalità e
strumenti adeguati a garantire la massima sicurezza e riservatezza.
Categorie di destinatari
Per le finalità sopra specificate i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti dipendenti di CESCOT VENETO,
appositamente autorizzati in ragione delle rispettive mansioni e secondo i profili attribuiti agli stessi, nonché
comunicati:
•
•

a soggetti pubblici, in adempimento di un obbligo di legge o di regolamento, che operano in qualità di autonomi
titolari del trattamento (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Veneto, ecc.);
a soggetti privati che svolgono attività e servizi per conto di CESCOT VENETO, designati quali Responsabili
esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale
I Suoi dati personali non verranno trasferiti in paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
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Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno conservati anche dopo la conclusione dell’evento formativo per il tempo strettamente
necessario ad adempiere agli obblighi legali, contrattuali e fiscali e comunque per un tempo non superiore a 10 anni.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento a CESCOT VENETO di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli
se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento,
nonché di revocare il consenso eventualmente prestato per le finalità di cui al punto 2 (fermo restando la liceità del
trattamento effettuato fino al momento della revoca) presentando apposita istanza, con una delle seguenti modalità:
•

tramite il servizio postale a CESCOT VENETO – Via G. Savelli, 8 – 35129 Padova

•

per posta elettronica all’indirizzo: trattamento@cescotveneto.it

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla vigente
normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CESCOT VENETO con sede legale in Via G. Savelli, 8 – 35129
Padova.

Il sottoscritto _____________________________________ ☐ acconsente ☐ non acconsente al trattamento dei propri dati
personali per la finalità di cui al punto 2 della sopra riportata informativa.

Data ____________________________________

Firma
_______________________________________________________________
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