
 

 

 
 

Inviare a Ecipar Bologna  
C.A. Referente di Progetto:  
Montorsi Sabrina 
E-mail s.montorsi@bo.cna.it 
Fax 051 321096 

 
Da Allegare: Copia di un Documento di riconoscimento in corso validità 

Curriculum Vitae firmato e completo di autorizzazione trattamento dei dati (art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
Autodichiarazione domicilio qualora la residenza non sia in Regione Emilia Romagna 

  

Operazione Rif. PA 2019-13468/RER  

“Donne e competenze digitali: innovazione, sviluppo e buona occupazione. 

Azione 1 Territorio di Bologna.” 
Approvata con DGR 254/2020 del 30/03/2020 

cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 

La sottoscritta __________________________Nata a______________________Prov._______Il __/__/_____ 

 
Codice Fiscale_________________________________Residente in______________________(Prov.)__________ 

Via/P.zza_____________________________________n.____________Cap_______________________________ 

Tel.__________________________Cell.__________________________E Mail_____________________________ 

 
RECAPITO (compilare solo se diverso dalla residenza) 

 
Via/P.zza______________________________Cap._________Città__________________________Prov.________ 

 
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO:_____________________Presso (nome Istituto/Università)___________________ 
 
POSIZIONE OCCUPAZIONALE: 

 OCCUPATA      

 NON OCCUPATA 

 Altro_______________________________________________________________________________ 
 
Fonte di Informazione (come/dove si è venuti a conoscenza del corso)_________________________________ 
 

DICHIARA DI ESSERE INTERESSATA A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DEL CORSO  
(flaggare uno o più di uno) 

 Pr. 9 ed. 11 Alla scoperta del WEB e del Content Marketing  SELEZIONI: 12/04/21 Avvio: 19/04/21   

 
TERMINE ISCRIZIONI 06/04/2021 

 
E di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

Data ___________________      Firma _____________________________ 

 
Segue INFORMATIVA PRIVACY DA FIRMARE 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Si informa l’Utente che i dati sopra trattati saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del rapporto 
contrattuale instaurato fra le Parti.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è Ecipar Bologna Scarl – Via Corticella, 186 – 40128 
BOLOGNA (BO) tel.: 051 4199711, e-mail: ecipar@bo.cna.it. 

I dati sopra rappresentati verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla ultimazione del corso e 
dalla consegna dell’attestato professionale. 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali e/o informatici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate. Anche in caso di dati trattati telematicamente, verranno adottate 
misure di protezione idonee, quali backup, password, anti-virus, ecc. 

All’Utente sono riconosciuti i seguenti diritti: a conoscere in qualunque momento i dati che lo 
riguardano, sapere come sono stati acquisiti, le finalità e le modalità di trattamento, la logica applicata 
in caso di trattamento con strumenti elettronici e le relative modalità di conservazione, il titolare, i 
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza. L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la cancellazione totale o 
parziale, la rettificazione o l’integrazione dei dati se nel suo interesse, e di far valere ogni altro diritto 
che li riguardi, compresa la revoca dell’autorizzazione al loro trattamento. 

La richiesta rivolta al titolare può essere trasmessa alternativamente ai seguenti indirizzi: e-mail 
ecipar.bologna@cert.cna.it, telefax 051 321096, lettera raccomandata all’indirizzo Ecipar Bologna Scarl 
– Via Corticella, 186 – 40128 BOLOGNA (BO). 

Al ricevimento della suddetta richiesta il titolare si impegna a provvedere alla cancellazione anche da 
eventuali archivi, consentendo la verifica in remoto all’utente.  

Il Partecipante dichiara di essere a conoscenza e di nulla avere a contestare formulando espresso 
consenso al trasferimento dei dati a terzi quali Associazione CNA Bologna, CNA Servizi e/o società da 
queste controllate e partecipate, per scopi di informativa professionale e/o promozionale. 

 

Do il consenso al trasferimento dei dati ai terzi                                                                     

 

Non do il consenso al trasferimento dei dati ai terzi                                                              

 

Firma 

____________________________ 

mailto:ecipar.bologna@cert.cna.it

