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Master Executive in
Gestione gli Asset Industriali e della Manutenzione
(quattordicesima edizione 2018/2020)
Domanda di ammissione - premessa

La domanda si compone di tre parti.
1) La domanda compilata da parte del candidato, nel caso il candidato si presenti a titolo
personale, e non sia prevista alcuna forma di finanziamento anche parziale da parte
dell’azienda di provenienza.
2) La domanda compilata da parte dell’azienda, nel caso in cui la partecipazione al Corso
avvenga con l'appoggio di un'azienda; la domanda dell’azienda promotrice è allegata a
completamento della domanda del candidato.
3) Una (o più) lettera(e) di presentazione del candidato, l'inclusione nella domanda di
ammissione di una (o più) lettera(e) di presentazione, redatte utilizzando il presente
formato, è facoltativa.
La Domanda di Ammissione, corredata da:
•
•
•

4 fotografie formato tessera firmate
curriculum vitae
certificato di laurea con elenco degli esami sostenuti (o diploma)

deve pervenire alla Segreteria organizzativa (Elena Ciscato, Campus di Ingegneria,
Università di Bergamo, Viale Marconi 5, 24044 Dalmine - BG) entro il 14 settembre 2018.
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Master Executive in
Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione
Domanda del Candidato
Dati anagrafici
Cognome Nome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Cittadinanza

Domicilio
Via
Cap

Città e provincia

Tel

Residenza
Via
Cap

Città e provincia

Tel

Indirizzo di lavoro
Azienda
Cap

Via

Città e provincia

Tel

e-mail
Per le comunicazioni verrà utilizzato prevalentemente l’e-mail indicato.
Per la restante corrispondenza cartacea (esito delle selezioni e documenti amministrativi) indicare
l’indirizzo da utilizzare:
di residenza
di domicilio
altro (specificare)
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Il Candidato presenta la domanda di ammissione per:
Master Executive in Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione

Per quali motivi?

Formazione
Diploma (**)
Istituto

Città

Anno

Votazione conseguita
(**) Si ricorda che i candidati in possesso del solo diploma, con la frequenza delle macro aree
Formazione Generale e Asset Management, conseguiranno il Diploma Executive in Gestione degli Asset
Industriali e della Manutenzione
Laurea in (specificare se Vecchio o Nuovo Ordinamento e livello)
Specializzazione/Indirizzo
Università

Anno

Votazione conseguita

Scala di riferimento

Titolo della tesi
Borse di studio, premi e altri riconoscimenti ottenuti
Pubblicazioni
Corsi di formazione seguiti dopo la laurea

Lingue conosciute (**)

Livello di conoscenza
madrelingua

ottimo

buono

discreto

scarso/nullo

Italiano
Inglese

(**) Si ricorda che per una proficua partecipazione al Corso è indispensabile una buona conoscenza della
lingua italiana. La conoscenza della lingua inglese è utile ma non indispensabile.
Soggiorni all'estero (località, durata, scopo):
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Attività professionale
Azienda presso la quale lavora:
Tipo di attività svolta dall’Azienda:
Posizione attualmente ricoperta:
Data di inizio:
Area funzionale:
Qualifica o categoria di impiego:
Descrizione dei compiti e delle responsabilità attuali:

Rapporto con l'Azienda durante il Corso:
l'Azienda intende finanziare totalmente o parzialmente la partecipazione al Corso
l'Azienda sostiene la candidatura ma non intende finanziare il Corso
Rapporto da definire
l’Azienda non è a conoscenza della candidatura

ESPERIENZE PRECEDENTI (DALLA PIÙ RECENTE)
Società

Sede

Posizione ricoperta

Periodo di occupazione
da

a
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Informazioni personali
Quali sono i motivi che l’hanno indotta a richiedere l’ammissione al Master?

Come si inserisce il Master nella sua vita professionale?

Quali sono i suoi obiettivi professionali di breve periodo (entro i prossimi quattro anni)?

Quali sono i suoi obiettivi professionali di lungo periodo (oltre i quattro anni)?

Quali sono i suoi interessi e le sue occupazioni preferite nel tempo libero?

Esponga quali sono i suoi punti di forza e le ragioni per cui li ritiene tali:

Illustri quali sono a suo avviso i suoi punti di debolezza e le ragioni per cui li ritiene tali:

Indichi brevemente quali sono i risultati di maggior rilievo che ritiene di aver conseguito fino a ora e i
motivi per cui li considera tali per il suo sviluppo personale:

Si allega la domanda dell’azienda promotrice

Sì

No

Come è venuto a conoscenza del Master Executive in Gestione della Manutenzione Industriale?
Ambiente di lavoro

Diplomati del Corso

Università

Stampa

Internet

Brochure

Altro (specificare)
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Master Executive in
Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione
Informativa prevista dal Codice di protezione dei dati personali
Il D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela la riservatezza dei dati
personali e impone una serie di obblighi a chi tratta informazioni personali riferite ad altri soggetti. Tra i più importanti
adempimenti che la legge impone, vi è quello di informare gli interessati e acquisirne il consenso al trattamento.
Premesso che il trattamento di dati sarà ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti, alla luce di quanto sopra e ai sensi dell’art. 13, ci pregiamo, pertanto, di informarLa che:
a)

b)

i dati da Lei forniti verranno trattati ai soli fini di: promuovere e organizzare le iniziative formative del MIP e
organizzare eventi; selezionare partecipanti, progettare e realizzare corsi di formazione; valutare la preparazione
dei partecipanti; promuovere lo spirito di gruppo e documentare l’attività dell’aula e/o della Community;
promuovere la realizzazione di stage e project work; supportare il collocamento e il ricollocamento dei partecipanti.
I dati verranno trattati sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con strumenti elettronici o,
comunque, automatizzati. In particolare, per le finalità sopra esposte, oltre a documenti cartacei, si procederà al
trattamento di foto, suoni e immagini anche digitali.
il conferimento dei dati non riconducibile a obblighi legali e/o contrattuali è facoltativo;

c)

il mancato conferimento e/o consenso al trattamento di tutti i dati comporterà il rigetto della domanda. Il
mancato conferimento e/o consenso al trattamento degli ulteriori dati comporterà, invece, conseguenze valutabili
di volta in volta in funzione dell’importanza dei dati stessi rispetto alle finalità sopra esposte.

d)

Premettendo che la comunicazione a terzi non esime questi ultimi dal fornire l’informativa e dal chiedere il
consenso, si precisa che, salvo le comunicazioni a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da
disposizioni di legge, da ordini di Autorità o, nel caso di progetti finanziati, le comunicazioni agli organi deputati
all’erogazione dei contributi, agli enti di controllo o di certificazione, i dati potranno essere comunicati in Italia e
all’estero a1 : Politecnico di Milano e Università degli Studi di Bergamo come università partner istitutrici della
iniziativa; Aziende e professionisti; Società di selezione del personale; Enti e Istituzioni; Banche e

e)

Istituti di Credito; Assicurazioni; Società di brokeraggio; Periti; soggetti cui Lei abbia conferito mandato; Società
di consulenza e servizi; Associazioni di ex partecipanti ai corsi o che promuovono finalità di carattere culturale e
tecnico; soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini di autorità.
Dati personali dei partecipanti potranno trovare posto sul sito internet del MIP e su pubblicazioni anche
internazionali.
I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come Responsabili ai sensi dell’art. 4,
c.1 lett. g) del Codice (docenti, testimoni aziendali, professionisti, legali, consulenti del lavoro, commercialisti,
società di consulenza e servizi, società di assistenza hardware e software,…) sia da parte di incaricati del
trattamento ai sensi dell’art. 4, c.1 lett. h) che operano sotto la diretta autorità del titolare (dipendenti e o
collaboratori a vario titolo).

f)

In ogni momento Ella potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità viene riportato integralmente, rivolgendosi al Responsabile per il
riscontro all’interessato di cui al punto seguente.

g)

Titolare del trattamento è: MIP Politecnico di Milano, Via Lambruschini 4c, bd 26/A, 20156 Milano, Tel: +39 02
23992820, Fax: +39 02 23992844. Responsabile per il riscontro all’interessato è il Direttore pro tempore, prof.
Andrea Sianesi, domiciliato presso il Titolare ai fini dell’applicazione della normativa sulla Privacy. Presso il Titolare
è disponibile, inoltre, l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili.
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

1

La policy MIP prevede che la comunicazione dei dati personali collegata ad attività di supporto al collocamento e/o
ricollocamento dei partecipanti possa avvenire esclusivamente per le partecipazioni a titolo personale che non
prevedano il finanziamento anche parziale da parte dell’azienda di provenienza
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2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
2.1. dell'origine dei dati personali;
2.2. delle finalità e modalità del trattamento;
2.3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
2.4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
2.5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere:
3.1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
3.2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3.3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
4.1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
4.2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 della D. Lgs 196/2003, ai sensi dell'articolo 23 della legge
stessa formula il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo quanto sopra esposto.

Note.

Nome e Cognome (in stampatello)

Luogo, Data

Firma
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Master Executive in
Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione
Domanda dell’Azienda promotrice (2)
Generalità
Nome del Candidato
Posizione del Candidato
Azienda promotrice
Settore di attività
Indirizzo dell'Azienda
Nome del compilatore
Posizione del compilatore

Informazioni sul Candidato e sull’Azienda
Quali sono gli obiettivi dell'Azienda nel promuovere la partecipazione del Candidato al Master?

Questi obiettivi sono stati discussi col Candidato?

In base a quale tipo di accordo - anche finanziario - col Candidato l'Azienda ne promuove la
partecipazione al Corso?

Altre osservazioni

2

La presente domanda va compilata nel caso in cui la partecipazione al Programma avvenga con l'appoggio di
un'azienda, e allegata a completamento della domanda del Candidato
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Dichiarazione
L'Azienda promotrice dichiara di conoscere e di accettare le condizioni che regolano l'ammissione e la
partecipazione del candidato
al MASTER EXECUTIVE IN GESTIONE DEGLI ASSET INDUSTRIALI E DELLA MANUTENZIONE

Dichiara inoltre che le informazioni contenute in questa domanda sono complete e accurate.
In caso di esito positivo della domanda, il pagamento della quota d'iscrizione dovrà essere effettuato:

dall'Azienda

dal partecipante

L’Azienda promotrice da l’autorizzazione all’utilizzo del proprio nome e logo (da allegare eventualmente)
sul materiale informativo del Master
Sì
No
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Informativa ex art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (“Codice
della Privacy”)
Per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali, il MIP entra in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche
verbalmente, direttamente o tramite terzi. Tali dati sono qualificati come “dati personali” dalla legge indicata in
oggetto.
Con riferimento a tali dati Vi comunichiamo che:
-

i dati, acquisiti direttamente o tramite terzi, vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai
conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per consentire una
efficace gestione dei rapporti commerciali anche futuri. I dati verranno trattati su supporto cartaceo o
magnetico, manualmente e con strumenti elettronici.

-

i dati verranno trattati sia da parte di soggetti qualificati come responsabili ai sensi dell’art. 4, c.1 lett. g) del
Codice (professionisti, legali, consulenti del lavoro, commercialisti, società di consulenza, trasporto e servizi,
società di assistenza hardware e software,…) sia da parte di incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 4, c.1
lett. h) che operano sotto la diretta autorità del titolare (dipendenti e o collaboratori a vario titolo);

-

per l’esecuzione delle prestazioni dovute, la scrivente Società potrà anche avvalersi di strutture autonome,
professionisti e consulenti esterni qualificati come responsabili o incaricati (quali a es. aziende operanti nella
fornitura di beni e servizi e/o nel settore del trasporto) come precisato al punto precedente;

-

il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e,
pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente
a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;

-

il mancato conferimento e/o consenso al trattamento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili a obblighi
legali o contrattuali verrà valutato dalla scrivente di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;

-

ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi contrattuali e di legge nonché
quelle imposte dagli organi di controllo, ai soli fini della gestione delle obbligazioni, della tutela del credito e, in
genere, della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale, i dati potranno essere
comunicati in Italia e all’estero a: Politecnico di Milano e Università degli Studi di Bergamo come università
partner istitutrici della iniziativa; agenti; società di factoring; istituti di credito; società di recupero crediti;
società di assicurazione e brokeraggio; società di informazioni commerciali; professionisti, società di trasporto,
consulenza e servizi.

-

i dati verranno trattati anche successivamente al rapporto contrattuale instaurato per l’espletamento di tutti gli
adempimenti amministrativo-contabili di legge, nonché per future finalità commerciali;

-

Titolare del trattamento è: MIP Politecnico di Milano, Via Lambruschini 4c, bd 26/A, 20156 Milano, Tel: +39 02
23992820, Fax: +39 02 23992844 mentre Responsabile per il riscontro all’interessato è il prof. Andrea Sianesi,
domiciliato presso il Titolare ai fini dell’applicazione della normativa sulla Privacy. Sempre presso il Titolare è
disponibile anche l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili.
Art. 7 - Diritti dell'interessato

1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
2.1. dell’origine dei dati personali;
2.2. delle finalità e modalità del trattamento;
2.3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
2.4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
2.5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
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3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
3.1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
3.2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3.3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
4.1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

4.2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.
Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali.

Trattamento dati per questioni amministrative

Trattamento dati per ricevere ulteriore materiale
e/o inviti

Do il consenso

Do il consenso

Data:

Nego il consenso

Nego il consenso

Timbro e firma

AVVERTENZA
Nel caso in cui il pagamento della quota di iscrizione o di una sua parte venga effettuato all’Azienda, alla
presente domanda di ammissione va inviata al MIP - Politecnico di Milano una lettera dell’Azienda stessa
in cui siano indicati:
- la ragione sociale dell’Azienda e i riferimenti fiscali;
- l’importo della quota versata dall’Azienda;
- il nominativo del Candidato per cui si sostiene la partecipazione;
- l’indicazione del corso per il quale è sostenuta la partecipazione.
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Master Executive in
Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione
Lettera di presentazione del candidato (3)
Nome del Candidato
Da quanto tempo conosce il Candidato? In quale ambito (di lavoro o di studio) lo ha conosciuto?

Quali sono, a Suo giudizio, le qualità e le caratteristiche più rilevanti della personalità del Candidato?

Esprima per favore, un giudizio sul Candidato, con riguardo alle caratteristiche sotto indicate
Sufficiente

Buono

Ottimo

Attitudine al lavoro di gruppo
Attitudine a partecipare a una discussione
Capacità di cogliere le opportunità
Capacità di comunicazione
Capacità di esercitare un'azione di guida
Creatività
Determinazione a perseguire un obiettivo
Potenziale di sviluppo

La preghiamo di commentare i giudizi sopra espressi e di aggiungere ogni altra informazione che possa
essere utile

Data

Firma

3

L'inclusione nella Domanda di ammissione di una (o più) lettera(e) di presentazione, redatte utilizzando il presente
formato, è facoltativa
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Nome e Cognome dell’Estensore
Posizione

Istituto o Azienda

Indirizzo

Informativa ex art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (“Codice
della Privacy”)
Siamo a informarVi che, per l’espletamento delle procedure di selezione dei candidati, MIP entra in possesso di dati a
Voi relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi. Tali dati sono qualificati come “dati personali”
dalla legge indicata in oggetto.
Con riferimento a tali dati Vi comunichiamo che:
-

i dati, acquisiti direttamente o tramite terzi, vengono trattati in relazione alle esigenze di selezione e ai
conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti. I dati verranno trattati su supporto cartaceo o magnetico,
manualmente e con strumenti elettronici.

-

i dati verranno trattati sia da parte di soggetti qualificati come responsabili ai sensi dell’art. 4, c.1 lett. g) del
Codice (professionisti, legali, società di consulenza e servizi, società di assistenza hardware e software,…) sia da
parte di incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 4, c.1 lett. h) che operano sotto la diretta autorità del titolare
(dipendenti e o collaboratori a vario titolo);

-

per l’esecuzione delle prestazioni dovute, la scrivente Società potrà anche avvalersi di strutture autonome,
professionisti e consulenti esterni qualificati come responsabili o incaricati (quali a es. aziende operanti nella
fornitura di beni e servizi e/o nel settore del trasporto come precisato al punto precedente;

-

il mancato conferimento e/o consenso al trattamento dei propri comporterà l’impossibilità di considerare valida
la lettera di referenze;

-

ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi contrattuali e di legge nonché
quelle imposte dagli organi di controllo, i dati non verranno né comunicati né diffusi.

-

i dati verranno trattati anche successivamente al percorso di selezione per l’espletamento di tutti gli
adempimenti amministrativo-contabili di legge, per necessità di archiviazione;

-

titolare del trattamento è: MIP Politecnico di Milano, Via Lambruschini 4c, bd 26/A, 20156 Milano, Tel: +39 02
23992820, Fax: +39 02 23992844 mentre Responsabile per il riscontro all’interessato è il prof. Andrea Sianesi,
domiciliato presso il Titolare ai fini dell’applicazione della normativa sulla Privacy. Sempre presso il Titolare è
disponibile anche l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili.
Art. 7 - Diritti dell'interessato

1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
2.1. dell’origine dei dati personali;
2.2. delle finalità e modalità del trattamento;
2.3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
2.4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
2.5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
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3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
3.1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
3.2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3.3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
4.1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

4.2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.
Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali.

Data

Firma
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