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Scheda di prenotazione 
 

Europrogettazione Base   
Frosinone, 15/06/2010 

 

DATI ANAGRAFICI UTENTE 
Nome  Cognome  

Sesso    M    F      
 
Nazionalità  Comune estero   

Luogo  di nascita   Data di nascita (g – m – a)  
Codice Fiscale  
Indirizzo   
Città  Provincia  C.A.P.  
Tel.  Fax  E-mail  

 
LIVELLO ISTRUZIONE  UTENTE 

                             
Scuola media inferiore   Scuola media superiore   Laurea   Master/specializzazione/dottorati    

 
STATO OCCUPAZIONALE 

 
Inoccupato  Disoccupato   Dipendente   Lavoratore autonomo    Co. Pro.   Pensionato  

 
ATTUALE PROFESSIONE 

Dirigente/Quadro  Impiegato                Imprenditore                  Studente   Libero professionista  
Collaboratore/Consulente           Stagista                                Disoccupato           Altro  _______________ 

 
POSIZIONE IN AZIENDA 

Titolare /Proprietario  Dirigente/Quadro  Impiegato  Consulente   Stagista   Altro   
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MOTIVAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
 
 
interesse/curiosità  per l’ imprenditorialità        
sviluppo di una idea di impresa    
verifica della possibilità di trasformare un interesse personale in impresa           
utilizzo di risultati di ricerca e/o studio con fini imprenditoriali     
accesso ai crediti formativi  
arricchimento del proprio curriculum accademico  
altro      (specificare)__________________________________________________________ 
 

 
 
 

TIPOLOGIA UTENZA 

PERSONA FISICA    ASSOCIAZIONI ONG  IMPRESA   UNIVERSITA’/ISITUTI DI RICERCA   

AGENZIA DI SVILUPPO  
Settore di competenza: 
Sviluppo imprenditoriale   
Sviluppo territoriale   
Sviluppo tecnologico   
 
Altro  (specificare) 
……………………………………………….. 
Ambito territoriale: 
Locale  
Regionale  
Nazionale  

CONSULENTI/LIBERI PROFESSIONISTI  
 
Materie di consulenza: 
Programmi europei  
Contabile/Tributaria/Finanziaria  
Legale  
Altro  

P.P.A.A.  
 
Tipologia ente: 

Ente locale   

Ente regionale   
Ente nazionale   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI  IMPRESA/ENTE DI APPARTENENZA 

Ragione sociale 

Indirizzo   

Città  Provincia  C.A.P.  

Recapito telefonico  E-mail  

Sito web  Anno  di fondazione  

Agricoltura  Commercio                      Industria                     Artigianato  Settore attività                            
                                                

                   Turismo                                              Ristorazione                                                     Servizi  

Attività svolta 
 
 
 
 
 

Forma Giuridica  Partita Iva    

Iscrizione  Registro Imprese   SI    NO      Azienda operativa   SI    NO   

Numero Addetti            1-9                                                                                                    10-49          50-149     150-249         Più di 250  
 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO 
Documento informativo ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e relativo consenso . 
In base al disposto dell'art 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si forniscono le informazioni che seguono. 
Finalità del trattamento  
- ......Iscrizione ai corsi di formazione................................................................................................... 
- ......Inserimento nelle banche dati del Bic lazio.................................................................................. 
- ......Inserimento in mailing list per invio informazioni.......................................................................... 
Ai fini dell'indicato trattamento, potremo venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ex  D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
Modalità del trattamento 
Le modalità ed i criteri del trattamento saranno quelli naturalmente connessi e necessari al perseguimento delle indicate 
finalità. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni rappresentate dalla: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali. 
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Il trattamento sarà effettuato oltre che in forma manuale e con supporti cartacei, anche con l'ausilio di sistemi 
informatici, mediante i quali saranno elaborati e conservati i dati personali.  
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’iscrizione ai corsi di formazione, facoltativo per le altre finalità di 
trattamento dati  
Conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e consentire al loro trattamento 
L'eventuale mancato conferimento dei dati personali, ovvero il conferimento di dati personali errati, il mancato consenso 
al trattamento, comporteranno  l'impossibilità di fornire il servizio  di formazione. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere conosciuti dai responsabili ed incaricati, i cui nominativi sono 
inseriti nell’elenco aggiornato dei responsabili ed incaricati del trattamento, consultabile presso la Segreteria Generale di 
BIC Lazio S.p.A.   
I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a: 
- ......Ste.vi snc 
- ......Regione Lazio e società della rete regionale 
- ......Docenti e formatori 
 
 
 
 
I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere diffusi e quindi conosciuti da un numero indeterminato di 
soggetti. 
Trasferimento dei suoi dati all'estero 
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'unione europea e verso paesi terzi rispetto alla prima, 
nell'ambito della tutela dei suoi diritti. 
Diritti dell'interessato 
Lei potrà far valere i suoi diritti ex art. 7, 8, 9 e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 rivolgendosi al Titolare del trattamento 
oppure al Responsabile.  
In particolare l'art. 7 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa  disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha 
diritto di avere conoscenza: dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti da cui i dati possono essere conosciuti; l'interessato ha 
inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare e responsabili 
Titolare del trattamento è BIC Lazio S.p.A., con sede in Roma, via Casilina 3/T; tel. 06803680, e-mail 
privacy@biclazio.it; Responsabile del trattamento è il Direttore Generale, e mail: privacy@biclazio.it ; l'elenco aggiornato 
dei responsabili del trattamento è consultabile presso la Segreteria Generale di BIC Lazio S.p.A.  

CONSENSO 
Il sottoscritto interessato, preso atto dell'informativa che precede ed in relazione alla stessa, con la firma posta in calce 
alla presente, da il proprio libero ed espresso consenso al trattamento de propri dati personali. Ed estende il proprio 
consenso anche al trattamento dei propri dati sensibili. 
Sede…………….,Data………………………….                      L'interessato 

............................................................ 
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