
Domanda di iscrizione al workshop

Workshop finanziato nell’ambito dell'iniziativa “Facciamo rete con il GAL” 

Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014/2020, attuazione della Misura 19 - CUP B69B16000000009 

 

e nell’ambito del progetto 

“VDA-Passport - Progetto per l’Internazionalizzazione e la promozione di partenariati tra imprese in Valle d’Aosta” 

Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020

FESR Valle d’Aosta - CUP D55F18000450009

COLLABORARE PER COMPETERE

Forme di aggregazione e reti d’impresa per accelerare lo sviluppo del territorio

Si prega di compilare il presente modulo e inviarlo entro il 4 aprile 2019 al seguente indirizzo: 

info@gal.vda.it oppure consegnarlo a mano all'ufficio del GAL sito in p.zza Narbonne, 16 Aosta.

 

Il/La sottoscritto/a: ___________________________________________________________ 

residente a__________________________________in via____________________________

n°_________tel._____________________________email____________________________

professione_____________________________azienda_______________________________

con sede in__________________________________________________________________

 

 

l’iscrizione gratuita al Workshop “Collaborare per competere. Forme di aggregazione e reti d’impresa 

per accelerare lo sviluppo del territorio” e nello specifico per*:

 

          MODULO A – COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI E RETI D’IMPRESA

          MODULO B – LE FILIERE CORTE IN AGRICOLTURA

          MODULO C – FARE RETE: DOMANDE E RISPOSTE (si richiede una breve descrizione del                   

          quesito che verrà posto all'esperto)**

          ________________________________________________________________

          ________________________________________________________________

          ________________________________________________________________

          ________________________________________________________________ 

          LIGHT LUNCH (dalle 13.00 alle 14.30)

 

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003

Si informa il sottoscrittore della presente che il decreto legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Le seguenti informazioni vengono fornite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 

196/2003.

Il trattamento che intendiamo effettuare:

a) sarà per la finalità di partecipazione al workshop;

b) avverrà in modalità: informatizzato/manuale;

c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del servizio richiesto, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non 

chiedendoLe espressamente il consenso.

Informiamo ancora che la comunicazione dei dati è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio stesso, l'eventuale rifiuto non ha altra 

conseguenza se non quella di impedirne l’esecuzione.

 

Formula di consenso

Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, consento al trattamento dei miei dati come sopra descritto.

 

* è possibile iscriversi ai singoli moduli o all’intera giornata

** per poter aderire alla sessione quesiti è necessario:

     essere iscritti al Registro delle Imprese/Rea tenuto dalla Chambre valdôtaine;

     essere in regola con il versamento del diritto annuale camerale.

Data____________________________                              Firma __________________________

CHIEDE


