
IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________ NATO A _________________________________ 

IL _________________________________________________________________CODICE FISCALE_______________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA ___________________________________________________ A ________________________________________CAP_______________ 

RECAPITO TELEFONICO_____________________________________E MAIL_________________________________________________________________ 

 

 LEGALE RAPPRESENTANTE                                
 

Dell’impresa  

__________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di  partecipare  al percorso formativo “1° Corso - Gestione della piccola impresa”  promosso dall’UPSA Confartigianato  

Si prega di inviare il modulo debitamente compilato tramite e-mail all’Ufficio Categorie  

UPSA CONFARTIGIANATO BARI – categorie@confartigianatobari.it  

 
   DATA_______________________ FIRMA____________________________________________ TIMBRO ______________________________________ 

FORMAT RACCOLTA DATI PER LA CANDIDATURA FORMAT RACCOLTA DATI PER LA CANDIDATURA FORMAT RACCOLTA DATI PER LA CANDIDATURA    

mailto:a.pacifico@confartigianatobari.it


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIINFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIINFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 e del Codice della privacy Mod. dal D. Lgs.101/2018 

(aggiornata al 30.01.2019)  

  

L’UPSA Confartigianato, con sede legale in Via N. De Nicolò, 20, 70121 BARI, Cod.Fisc. 93002220726, in qualità di Titolare del tratta-

mento dei dati personali (in seguito anche “Titolare”) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice della privacy come Mod. dal 

D. Lgs. 101/2018, la prega, prima di fornire i dati personali che La riguardano in quanto “Interessato”, di leggere attentamente l’infor-

mativa presente sul sito www.confartigianatobari.it 

 

A tal fine, La informa che tratterà i suoi dati personali, in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici, per finalità determinate, 

esplicite e legittime, in modo lecito, corretto, trasparente e sicuro, nel rispetto dei principi di adeguatezza, esattezza, pertinenza e mini-

mizzazione dei dati, garantendone adeguata sicurezza e protezione, mediante misure tecniche e organizzative appropriate, da tratta-

menti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.  

http://www.confartigianatobari.it/


DICHIARAZIONI DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DICHIARAZIONI DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DICHIARAZIONI DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del Codice della privacy come mod. dal d.lgs. 101/2018 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) ________________________________________, (codice fiscale) _________________________________________________________________ 
 

dichiara di aver letto e compreso l’informativa PRESENTE SUL SITO WWW.CONFARTIGIANATOBARI.IT e di prestare espressamente, con la sottoscrizione del presente mo-
dulo, il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali da parte dell’UPSA Confartigianato Bari (Titolare del trattamento) per le seguenti finalità: 
 

ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO E GESTIONE DELLE CONNESSE OBBLIGAZIONI.  
Tale consenso è indispensabile per l’adesione al percorso formativo e per il perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dello stesso.  

□ SI □ NO  
 
INVIO DI COMUNICAZIONI commerciali e/o promozionali o di materiale pubblicitario e/o informativo sui servizi forniti dal Titolare, tramite call center, email, 
posta, sms, contatto telefonico, newsletters. Tale consenso è indispensabile per l’adesione al percorso formativo e per il perseguimento delle finalità e degli 
scopi istituzionali dello stesso.  

□ SI □ NO  
 
ELABORAZIONE DI STATISTICHE E RICERCHE DI MERCATO.  
La prestazione del consenso per le seguenti finalità è facoltativa e non è indispensabile per l’adesione percorso formativo.  

□ SI □ NO  
 

 
LUOGO E DATA________________________________ FIRMA LEGGIBILE____________________________________________________________ 

http://www.confartigianatobari.it/

