
  
 

 

 

                  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 
Operazione Rif. PA 2022-18670/RER approvata con DGR 36 del 16/01/2023 co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 - Regione Emilia-Romagna 

“DIGITAL SMART WOMEN” 
Lo sviluppo in digitale del lavoro delle donne 
 

 

Il presente documento è redatto ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e, per i candidati stranieri, copia del 
permesso di soggiorno. 
 

 

 
COGNOME _______________________________________ 

 
NOME _______________________________________ 

 
DATA DI NASCITA __________________________ 

 
LUOGO DI NASCITA __________________________     PROV ______ 

 
CITTADINANZA ____________________________________ 

 
CODICE FISCALE __________________________________ 

 
RESIDENZA IN VIA _____________________________________________________________________________________ 
 
COMUNE _______________________________________________________      PROVINCIA _______  CAP  ____________ 
 
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) VIA __________________________COMUNE___________________PROV ______ 
 
TEL . FISSO/ CELL.  ______________________________ 

 
E-MAIL ______________________________________________ 

 
CARTA IDENTITA’ N. ___________________________RILASCIATA DA_____________________________ IL ____________ 
 
Titolo di studio posseduto 

□ Nessun titolo o licenza elementare 
□ Licenza media o superamento del biennio di scuola superiore 
□ Diploma di qualifica acquisito attraverso corso di formazione professionale 
□ Qualifica acquisita tramite apprendistato 
□ Diploma di maturità 



  
 

 

 

                  
 

□ Laurea Triennale 
□ Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 
□ Laurea specialistica 
□ Diploma post laurea (master, dottorato, specializzazione) 

 
Specificare il titolo di studio posseduto (diploma di/laurea in):____________________________________ 
 
Conseguito presso (nome Istituto e città) _______________________________________________________anno_______________ 

 
Conoscenza della lingua Inglese:         □ Base           □ Intermedio          □Avanzato 
Utilizzo del computer:                 □ Base           □  Intermedio         □ Avanzato 
 
 
 

Corso di studi eventualmente interrotto e l’ultimo anno 
completato: 
 

Scuola e ultimo anno completato 
□ scuola media inferiore - anno_____________ 
□ corsi obbligo formativo - anno_____________ 
□ Istituto professionale - anno_____________ 
□ Istituto tecnico - anno_____________ 
□ Istituto magistrale - anno_____________ 

 

Conoscenza lingua italiana (per gli stranieri): □ sì □ no 
 
Attuale condizione professionale: 
□ in cerca di prima occupazione in uscita dalla scuola/università (chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro) 

□ da meno di 6 mesi 
□ da 6 a 11 mesi 
□ da 12 a 24 mesi 
□ da oltre 24 mesi 

 
□ occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

Azienda _____________________________________________________________________________ 
Ruolo ricoperto _______________________________________________________________________ 
Tipologia contrattuale __________________________________________________________________ 

 
□ disoccupato o iscritto alle liste di mobilità (chi ha perso o lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico) 



  
 

 

 

                  
 

□ da meno di 6 mesi 
□ da 6 a 11 mesi 
□ da 12 a 24 mesi 
□ da oltre 24 mesi 

 
Iscritto al Centro per l’Impiego di______________________________ (Prov.____) dal _____________ 

 
□ studente (chi frequenta un corso regolare di studio scolastico/universitario)  Specificare 
___________________________________________________________________________ 
 
□ inattivo diverso da studente (es. non ha mai fornito DID, ritirato/a dal lavoro, in servizio di leva o civile) 
 
DOVE HAI SAPUTO DEL CORSO? 
 Facebook 

 Locandine/Depliant 

 Informagiovani / Centri per Impiego 

 Siti internet  (specificare):_________________________________ 
Altro (specificare): _______________________________________ 
 
 



  
 

 

 

                  
 

Indicare con una X le proprie preferenze: 
 

TITOLO CORSO DURATA LIVELLO sede 
Ferrara 

sede Reggio 
Emilia 

sede 
Modena 

modalità in 
presenza 

modalità 
da remoto 

modalità 
indifferente 

Big Data & Business 
Analytics: dalla gestione 
e organizzazione dei dati 
alla creazione di report 

32 ore Base  
 

 
 

non previsto  
 

 
 

 
 

Excel per l’analisi dei 
dati aziendali 

32 ore Intermedio  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Business Intelligence con 
Power BI 

32 ore Avanzato  
 

non previsto non previsto  
 

 
 

 
 

Lavoratrice 4.0: le 
competenze digitali per 
la collaborazione online 

16 ore Base  
 

 
 

non previsto  
 

 
 

 
 

Comunicazione digitale e 
web marketing 

32 ore Intermedio non previsto non previsto  
 

 
 

 
 

 
 

Grafica digitale e design 32 ore Intermedio non previsto non previsto  
 

 

 
 

 
 

 
 

Coding con Python: base 32 ore Base  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Coding con Python: 
avanzato 

32 ore Avanzato  
 

non previsto non previsto  
 

 
 

 
 

Cybersecurity e data 
protection 

32 ore Avanzato  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Building Information 
Modelling (BIM) 

32 ore Intermedio non previsto  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Problem solving, Digital 
PM, agile e leadership 

32 ore Avanzato non previsto  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  
 

 

 

                  
 

 

DA ALLEGARE E RESTITUIRE INSIEME ALLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE: 
- Documento d’identità e Codice Fiscale 
- Curriculum Vitae aggiornato e firmato con firma autografa (con specificate le conoscenze linguistiche e 
informatiche) 
 
DATA ______________ 

 
FIRMA AUTOGRAFA ______________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

                  
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di ogni successiva normativa applicabile, desideriamo informarLa che la Fondazione “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” procede 
al trattamento dei Suoi dati per le finalità di seguito indicate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.  
 
DATI CONFERITI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO O LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” tratta i Suoi dati anagrafici di contatto, relativi al titolo di studio, 
alla società o ente di appartenenza per l’esecuzione del contratto che Lei ha sottoscritto e per consentirLe di usufruire del servizio o dell’attività richiesta.   
In questo caso non occorre che Lei fornisca uno specifico consenso al trattamento dei dati citati al precedente paragrafo, in quanto la base giuridica che ne legittima il 
trattamento è costituita da adempimenti di natura precontrattuale o dall’esecuzione di un contratto che Lei ha sottoscritto.   
In ogni caso, un Suo eventuale rifiuto di fornire i predetti dati, come pure la richiesta di ottenerne la cancellazione, determinerebbe l’impossibilità per “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” di 
soddisfare la Sua richiesta e di fornire (o continuare a fornire) il servizio da Lei domandato.   
La informiamo inoltre che “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” terrà memoria del nome, del cognome, della data e del luogo di nascita, dei propri iscritti o ex-iscritti al fine del rilascio di 
attestati o certificazioni relativi alla frequentazione dei Corsi.   
 
TEMPI DI TRATTAMENTO  
I dati anagrafici di contatto, relativi al titolo di studio, alla società o ente di appartenenza da Lei conferiti per l’esecuzione di un contratto o per la fruizione di un servizio saranno 
trattati da “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.”  per le finalità in precedenza descritte, per il tempo necessario all’esecuzione del contratto o alla fruizione del servizio richiesto.   
Nel caso in cui i predetti dati siano conferiti nella fase precontrattuale (ad esempio in sede di richiesta di informazioni), il trattamento dei predetti dati avverrà per un termine non 
superiore a due anni, in modo da consentire una corretta e più efficiente gestione del rapporto precontrattuale con Lei intercorso, anche al fine di poter operare in riferimento ad 
eventuali offerte economiche a Lei riservate. 
Nel caso di iscrizioni a corsi e/o servizi a pagamento o comunque soggetti a corsi finanziati e/o erogazioni similari, i dati anagrafici di contatto, relativi al titolo di studio, alla 
società o ente di appartenenza e le informazioni relative al contratto o al servizio fornito, ivi inclusa la documentazione fiscale e amministrativa, saranno trattati sino a dieci anni 
dal termine di esecuzione del contratto, della fruizione del servizio o dal termine di pagamento, esclusivamente per assicurare gli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi 
richiesti dalla Legge, salvo termini più lunghi, non determinabili a priori, in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento.  
 
DATI AUDIO-VISIVI E IMMAGINI  
“Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” La informa che le lezioni o l’evento a cui partecipa possono essere video-ripresi e fotografati dal proprio personale o da terzi a tal fine incaricati.  
Il trattamento, quindi, può avere ad oggetto le Sue immagini, acquisite anche tramite riprese audiovisive, che potranno, ad esempio, essere comunicate, diffuse, rielaborate e 
assemblate in nuovi e diversi contenuti multimediali, anche via Internet, per documentare l’Evento/Workshop o le attività di “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.”.  
Per il trattamento delle Sue immagini, acquisite anche tramite riprese audiovisive, Le chiediamo di fornire uno specifico consenso, anche ai sensi delle disposizioni di legge sul 
diritto d’autore. Esigenze tecniche, tra cui l’impossibilità di individuare e distinguere tra tutti i partecipanti coloro che hanno prestato il consenso ad essere ripresi o fotografati 
rispetto a coloro che hanno dissentito, ci impongono di chiedere il Suo consenso al trattamento dei dati audio-visivi, indispensabile per la partecipazione all’evento.  
 
DATI CONFERITI PER FINALITÀ DI INFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” E PER FINALITÀ PROMOZIONALI   
Se desidera rimanere in contatto con “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” per essere informato sugli eventi organizzati, sulle attività, sui servizi, sulle offerte commerciali e promozionali, 
anche attraverso newsletter, Le chiediamo di concedere il Suo consenso al trattamento dei dati anagrafici e di contatto per finalità informative e promozionali, dopo aver 
eventualmente inserito gli ulteriori dati e informazioni indicati nei campi sottostanti.   
Se ci aveva già fornito in precedenza i dati e le informazioni indicati nei campi sottostanti, non occorre inserirli nuovamente, essendo sufficiente che Lei rinnovi il Suo consenso o 
esprima il Suo rifiuto al trattamento per le finalità in esame. In mancanza di scelta e in mancanza di un Suo precedente valido consenso al trattamento, i Suoi dati non saranno 
trattati per finalità di informazione e promozionali.   
 
MODALITÀ DI CONTATTO   



  
 

 

 

                  
 

Per contattarLa a fini informativi e promozionali potremo utilizzare sia modalità automatizzate come e-mail e sms, sia la posta cartacea e il telefono.   
Cosa accade in caso di mancato consenso?  
In mancanza di Suo consenso per le suddette finalità informative e promozionali, “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.”non potrà informarLa sui propri eventi, sui servizi offerti o su eventuali 
offerte commerciali e promozionali a Lei dedicate.  Comunicazioni via email per servizi analoghi a quelli già richiesti  
Nel caso in cui Lei non esprima un esplicito rifiuto, se la legge lo consente, “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” potrà utilizzare anche senza il Suo consenso l’indirizzo e-mail da Lei fornito in 
sede di richiesta di un servizio, per trasmetterLe comunicazioni informative e promozionali relative a servizi analoghi a quelli oggetto del servizio stesso. In tal caso le 
comunicazioni promozionali così trasmesse recheranno un link che Le consentirà in modo agevole la cancellazione dal servizio, al fine di garantire l’esercizio del Suo diritto a 
ottenere l’interruzione del trattamento.   
Tempi di trattamento relativi alle attività informative e promozionali   
“Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” tratterà i dati anagrafici e di contatto da Lei forniti per le finalità informative e commerciali sopra descritte per il termine massimo di due anni decorrenti 
dal rilascio del Suo consenso o comunque dall’acquisizione dei Suoi dati. Il consenso al presente trattamento è revocabile in ogni momento, fermo restando il Suo diritto di 
ottenere la cancellazione dei Suoi dati come meglio indicato alla successiva sezione “Diritti dell’interessato”.   
 
CONSENSO ALLA PROFILAZIONE PER FINALITÀ INFORMATIVE E PROMOZIONALI   
Per profilazione si intende il trattamento automatizzato dei Suoi dati personali per valutare ed esaminare le Sue preferenze personali, i Suoi interessi e il Suo percorso formativo, 
curriculare e professionale.  Se lo desidera, può fornire il consenso al trattamento dei Suoi dati, ivi inclusi quelli curriculari, professionali, preferenze personali ed interessi 
eventualmente forniti, mediante profilazione per le seguenti finalità: consentire a “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” di promuovere e organizzare servizi ed eventi maggiormente 
rispondenti al Suo percorso formativo e professionale, nonché alle Sue preferenze personali eventualmente manifestate;   
consentire a “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” di comprendere le caratteristiche e le esigenze dei propri utenti, al fine di promuovere e organizzare servizi ed eventi maggiormente 
rispondenti ai percorsi formativi e professionali di questi ultimi;   
consentire a “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” di inviarLe offerte commerciali dedicate, nonchè offerte personalizzate maggiormente rispondenti alle Sue esigenze formative e al Suo 
percorso curriculare. In questo caso “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” potrà contattarLa con le modalità in precedenza indicate   
Cosa accade in caso di mancato consenso alla profilazione?   
In mancanza di Suo specifico consenso al trattamento mediante profilazione, “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” non potrà organizzare servizi ed eventi maggiormente rispondenti e 
parametrati alle esigenze e agli interessi dei vostri utenti, e non sarà in grado di riservarLe offerte personalizzate e più coerenti con il percorso formativo e curriculare da Lei 
intrapreso, ferma restando la facoltà di trattare i Suoi dati per finalità informative e promozionali (senza profilazione) nel caso in cui abbia dato il Suo consenso a tal fine. Tempi di 
trattamento relativi all’attività di profilazione   
“Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” profilerà i Suoi dati per le finalità informative e promozionali sopra descritte per il termine massimo di un anno decorrente dal rilascio del Suo consenso, 
fermo restando il termine di trattamento di due anni per finalità informative e promozionali (senza profilazione) rispetto alle quali abbia eventualmente dato il Suo consenso.  
Decorso tale termine i Suoi dati relativi alle preferenze espresse, al Suo curriculum vitae e alla Sua attività professionale saranno cancellati, salvo che il trattamento dei citati dati 
non sia legittimato per ulteriori finalità o che Lei non preferisca rinnovare il Suo consenso al trattamento.  
 
ATTIVITÀ DI STAGE E PLACEMENT PER GLI ISCRITTI A CORSI. COMUNICAZIONE DEI DATI A IMPRESE TERZE   
“Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” offre agli iscritti ai Corsi la possibilità di essere contattati da imprese terze interessate a proporre agli iscritti attività di stage e placement.   
Attraverso questa attività “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” intende agire da facilitatore nel processo d’incontro tra domanda e offerta di lavoro.   
Ove esprima il Suo consenso, “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” è autorizzata a comunicare alle imprese terze che ne faranno richiesta i Suoi dati anagrafici e di contatto, i dati curriculari e 
professionali e le informazioni relative al Corso da Lei seguito per la predetta finalità.   
Le imprese terze a cui eventualmente potranno essere comunicati i dati hanno sede nell’Unione Europea.  Cosa accade in caso di mancato consenso?   
In mancanza di Suo consenso per la suddetta finalità di stage e placement, “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” non potrà metterLa in contatto con imprese terze interessate a proporre agli 
iscritti attività di stage e placement.  Tempi di trattamento   



  
 

 

 

                  
 

I Suoi dati saranno trattati da “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” per le finalità in precedenza descritte per il termine di un anno decorrente dal termine del Corso, coincidente con l’esame 
finale o, in mancanza, con l’ultima lezione del Corso.   
Decorso tale termine i Suoi dati relativi alle preferenze espresse, al Suo curriculum vitae e alla Sua attività professionale saranno cancellati, salvo che il trattamento dei citati dati 
non sia legittimato per ulteriori finalità o che Lei non preferisca rinnovare il Suo consenso al trattamento.   
 
ATTIVITÀ STATISTICHE E RICERCHE DI MERCATO ANCHE MEDIANTE PROFILAZIONE   
Ove esprima il Suo consenso, “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” potrà utilizzare i dati da Lei forniti, ivi inclusi quelli curriculari, professionali e relativi ai Suoi interessi e alle Sue preferenze 
espresse, per realizzare statistiche e ricerchedi mercato, anche in forma aggregata e mediante profilazione, volte a comprendere e definire le preferenze degli  interessati, il 
rendimento dei propri iscritti e l’efficienza e il gradimento dei propri Corsi o dei propri eventi,  anche al fine del miglioramento dei servizi resi.   
Il trattamento dei Suoi dati per tale finalità potrò implicare l’elaborazione di statistiche relative alla partecipazione ai Corsi, all’occupazione professionale dei propri iscritti 
successiva al termine degli stessi, alla carriera intrapresa, al grado di soddisfazione del Corso, alla verifica presso i Registri delle imprese delle Camere di Commercio eventuali 
partecipazioni, posizioni e ruoli assunti all’interno delle imprese.   
Cosa accade in caso di mancato consenso?  
In mancanza di Suo consenso per la suddetta finalità, “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” non potrà realizzare attività statistiche e ricerche finalizzate a migliorare i servizi offerti e a valutare 
l’efficienza e il gradimento dei propri Corsi o eventi.   
Tempi di trattamento   
“Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” tratterà i Suoi dati, ivi inclusi quelli curriculari, professionali e relativi ai Suoi interessi e alle Sue preferenze espresse, per le finalità sopra descritte, anche 
mediante profilazione, per il termine massimo di un anno decorrente dal rilascio del Suo consenso.  
Decorso tale termine i Suoi dati relativi alle preferenze espresse, al Suo curriculum vitae e alla Sua attività professionale saranno cancellati, salvo che il trattamento dei citati dati 
non sia legittimato per ulteriori finalità o che Lei non preferisca rinnovare il Suo consenso al trattamento.   
Modalità del trattamento   
Il trattamento dei dati personali è effettuato da “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” con modalità cartacee ed informatizzate. Desideriamo informarLa che “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” non sottopone i 
Suoi dati a decisioni basate su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o che incidano in modo analogo significativamente sulla Sua persona ai sensi dell’art. 22 del 
Regolamento Europeo 679/2016. 
   
IMPEGNO ALLA NON DIFFUSIONE DI IMMAGINI, RIPRESE VIDEO E MATERIALE DIDATTICO  Impegno alla non diffusione di immagini, riprese video e materiale didattico: sono consapevole 
che  qualunque materiale prodotto e/o distribuito in relazione a eventi formativi, corsi di persona o online,  seminari, eventi, convegni, conferenze, serate, sia esso in forma cartacea, 
informatica, audiovisiva o di  qualsiasi altro tipo (dispensa, allegato, dvd, …) è ad esclusivo uso interno, e rimane di proprietà di “Sinergie  Soc.Cons.a.r.l.”: pertanto le informazioni ivi 
contenute non potranno essere riprodotte, copiate o in ogni  modo utilizzate anche parzialmente, senza l’autorizzazione scritta del titolare dei diritti “Sinergie  Soc.Cons.a.r.l.”. Ogni 
utilizzo anche solo parziale di essi costituirà violazione e verrà perseguito ai sensi della normativa vigente, e il firmatario dell’accordo ne sarà responsabile civilmente e penalmente.   
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO   
Il Titolare del trattamento è “Sinergie Soc.Cons.a.r.l”,   
Via Martiri di Cervarolo, 74/10 - 42122, Reggio Emilia   
C.F/P.Iva: 01548000387   
Tel. +39 0522-083122   
e-mail: info@sinergie-italia.com   
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER)  
Il Responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Sara Cattabriga   
Via Martiri di Cervarolo, 74/10 - 42122, Reggio Emilia   



  
 

 

 

                  
 

C.F: CTTSRA84L43A965M   
Tel. +39 0522-083122   
e-mail: controller@sinergie-italia.com   
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO   
“Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” effettua il trattamento dei Suoi dati in Italia.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO   
Lei può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-21 del Regolamento Europeo n. 679/2016, tra cui il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano.  
 
DIRITTO DI OPPOSIZIONE  
Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 21 del citato Regolamento n. 679/2016, revocando il consenso al Trattamento in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Il diritto di opposizione non può essere esercitato per quei dati rispetto 
ai quali “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” dimostri l’esistenza di motivi legittimi prevalenti per procedere al trattamento (come ad esempio per motivi contabili e amministrativi, per l’esercizio del 
diritto di difesa, etc…)   
 
DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI 
Lei ha altresì il diritto alla portabilità dei dati alle condizioni di cui all’art. 20 del Regolamento 679/2016. Il diritto alla portabilità dei dati consiste nel diritto a ricevere da “Sinergie Soc. 
Cons. a r.l.” in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Suoi Dati Personali il cui trattamento sia stato effettuato da “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” con mezzi 
automatizzati e sia stato fondato su un contratto o sul consenso.   
Lei ha inoltre il diritto di sporgere reclamo a un’autorità di controllo competente, ai sensi dell’art. 77, 1°comma del Reg. (UE) 2016/679, che in Italia è il “Garante per la protezione dei 
dati personali”.  
 
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI  
Lei potrà esercitare tali diritti rivolgendosi alla scrivente società tramite posta ordinaria o elettronica certificata, indirizzandoli al Titolare del trattamento sopra indicato.   
  
 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE   
 
Io sottoscritto/a   
_______________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro espressamente di aver ricevuto e preso atto dell’informativa sopra fornitami ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e delle sopracitate normative.   
 
   dà il proprio consenso  non dà il proprio consenso   
 
anche ai sensi della legge n. 633 del 1941, affinché le immagini che Lo ritraggono durante le lezioni o l’evento  descritti in informativa, acquisite anche tramite riprese audiovisive, 
possano essere trattate, a titolo gratuito,  per lo svolgimento delle attività perseguite da “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.”, ivi incluse attività di natura  commerciale e promozionale, 
autorizzando la comunicazione, la diffusione, la rielaborazione e  l’assemblaggio delle immagini e delle riprese citate anche su Internet, con facoltà di realizzare nuovi e diversi  contenuti 
multimediali per le medesime finalità sopra illustrate.   



  
 

 

 

                  
 

  dà il proprio consenso  non dà il proprio consenso   
 
al trattamento dei propri dati per le finalità informative e promozionali descritte nell’informativa, desiderando essere informato sugli eventi organizzati, sulle attività, sui servizi, sulle 
offerte commerciali e promozionali, ivi incluso il servizio di newsletter, anche mediante modalità di contatto automatizzate;   
 
  dà il proprio consenso  non dà il proprio consenso   
 
al trattamento dei propri dati per realizzare le finalità informative e promozionali descritte nell’informativa mediante profilazione, consentendo a “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” di esaminare 
le proprie preferenze personali, i propri interessi, il proprio percorso formativo, curriculare e professionale al fine di parametrare al meglio i servizi offerti da “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” e 
dedicare offerte e promozioni personalizzate;   
 
  dà il proprio consenso  non dà il proprio consenso   
 
al trattamento dei propri dati per le finalità di stage e placement consentendo a “Sinergie Soc.Cons.a.r.l.” di comunicare alle imprese terze che ne faranno richiesta i propri dati anagrafici 
e di contatto, i dati curricolari e professionali e le informazioni relative al Corso o al Master seguito dal sottoscritto per la predetta finalità   
 
  dà il proprio consenso  non dà il proprio consenso   
 
al trattamento dei propri dati per la finalità di realizzare le statistiche e le ricerche di mercato descritte nell’informativa, anche in forma aggregata e mediante profilazione, per migliorare 
i servizi offerti e a valutare l’efficienza e il gradimento dei Corsi o eventi.   
 
 
Reggio Emilia, lì__________     Firma leggibile______________________________   
 


