
Scheda di partecipazione
Si prega di compilare una scheda per ciascun partecipante. La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti, indicando l'area 
tematica per la quale si chiede di poter partecipare, e deve essere inviata a Sardegna Ricerche entro il 1° aprile 2011 via e-mail, 
utilizzando il pulsante in alto a destra, oppure via fax al numero 070 92432203. 

OPEN YOUR MIND 2.0

Data:

Nome e cognome:

Nome dell'azienda:

Descrizione attività svolta: Cod. ISTAT:

Indirizzo dell'azienda:

Città: CAP:

Ruolo ricoperto all'interno dell'azienda:

E-mail:

Recapito telefonico:

SELEZIONARE L'AREA TEMATICA DI INTERESSE

Competizione, strategia, pianificazione e controllo

Marketing e gestione dei clienti finali e dei canali distributivi

Ricerca & Sviluppo, innovazione di prodotto e processo, trasferimento tecnologico

Gestione e sviluppo delle risorse

Project Management per l’innovazione ed il cambiamento

La presente prenotazione comporta l'accettazione delle seguenti Condizioni Generali: 
La prenotazione perde di validità se non viene seguita dall’accettazione da parte di Sardegna Ricerche. Sardegna Ricerche accetterà le prime 20 richieste di iscrizione 
pervenute entro il 1° aprile 2011 da PMI localizzate nel territorio regionale e appartenenti alle categorie merceologiche previste al codice C, codice I classe 55, codice J, 
codice M classe 72 della  classificazione ISTAT. In seguito all’accettazione da parte di Sardegna Ricerche, si avrà diritto a partecipare alle aree tematiche richieste solo 
dopo aver versato la quota di adesione di 200,00 euro + IVA per ogni area tematica. I dettagli per il versamento delle quote saranno comunicati da Sardegna Ricerche. 
Il corso è limitato ad un numero massimo di partecipanti, indicato nella scheda di presentazione. La sostituzione di un partecipante con altra persona della stessa 
azienda sarà possibile purché venga comunicata prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce, non pervenute a Sardegna Ricerche entro cinque giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso, non daranno diritto alla restituzione della quota di iscrizione. L’abbandono del corso dopo l’inizio delle lezioni impegna comunque al pagamento 
dell’intera quota di partecipazione. Le presenti condizioni generali ed il programma potranno subire delle variazioni. Sardegna Ricerche si riserva inoltre di non 
attivare il corso, avvisando i partecipanti iscritti o prenotati e restituendo eventuali quote versate, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o 
intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso. Sì, accetto

Normativa sulla privacy – Informativa e consenso - D. Lgs. 196/2003: 
L'Utente prende atto ed accetta che i dati personali forniti al momento della richiesta di prenotazione saranno utilizzati e registrati a cura di Sardegna Ricerche in 
apposito Data Base protetto in conformità e nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 del 30 giugno 2003. Titolare dei dati è Sardegna Ricerche con sede operativa 
in Località Piscinamanna – Edificio 2 – 09010 – Pula (CA). Sardegna Ricerche si impegna a mantenere riservati tutti i dati personali forniti dall'Utente e a non utilizzarli 
e/o rivelarli a terzi a nessun titolo e neppure in forma parziale, fatta salva l'ipotesi di espressa richiesta e/o ordine di esibizione delle Autorità, giudiziaria e 
amministrativa. Fermo restando quanto sopra, e previa autorizzazione al trattamento dei dati, Sardegna Ricerche ha la facoltà di trasmettere detti dati a soggetti da 
essa stessa delegati e/o incaricati all'espletamento delle attività correlate alla erogazione del Servizio per cui ci si iscrive e di diffonderli esclusivamente nell'ambito 
delle finalità cui è preordinato il Servizio medesimo, previa sottoscrizione da parte di detti soggetti di un impegno alla riservatezza dei dati personali così ricevuti.

Sì, accetto
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Si prega di compilare una scheda per ciascun partecipante. La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti, indicando l'area tematica per la quale si chiede di poter partecipare, e deve essere inviata a Sardegna Ricerche entro il 1° aprile 2011 via e-mail, utilizzando il pulsante in alto a destra, oppure via fax al numero 070 92432203. 
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SELEZIONARE L'AREA TEMATICA DI INTERESSE
La presente prenotazione comporta l'accettazione delle seguenti Condizioni Generali:
La prenotazione perde di validità se non viene seguita dall’accettazione da parte di Sardegna Ricerche. Sardegna Ricerche accetterà le prime 20 richieste di iscrizione pervenute entro il 1° aprile 2011 da PMI localizzate nel territorio regionale e appartenenti alle categorie merceologiche previste al codice C, codice I classe 55, codice J, codice M classe 72 della  classificazione ISTAT. In seguito all’accettazione da parte di Sardegna Ricerche, si avrà diritto a partecipare alle aree tematiche richieste solo dopo aver versato la quota di adesione di 200,00 euro + IVA per ogni area tematica. I dettagli per il versamento delle quote saranno comunicati da Sardegna Ricerche. Il corso è limitato ad un numero massimo di partecipanti, indicato nella scheda di presentazione. La sostituzione di un partecipante con altra persona della stessa azienda sarà possibile purché venga comunicata prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce, non pervenute a Sardegna Ricerche entro cinque giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, non daranno diritto alla restituzione della quota di iscrizione. L’abbandono del corso dopo l’inizio delle lezioni impegna comunque al pagamento dell’intera quota di partecipazione. Le presenti condizioni generali ed il programma potranno subire delle variazioni. Sardegna Ricerche si riserva inoltre di non attivare il corso, avvisando i partecipanti iscritti o prenotati e restituendo eventuali quote versate, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso.

Normativa sulla privacy – Informativa e consenso - D. Lgs. 196/2003:
L'Utente prende atto ed accetta che i dati personali forniti al momento della richiesta di prenotazione saranno utilizzati e registrati a cura di Sardegna Ricerche in apposito Data Base protetto in conformità e nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 del 30 giugno 2003. Titolare dei dati è Sardegna Ricerche con sede operativa in Località Piscinamanna – Edificio 2 – 09010 – Pula (CA). Sardegna Ricerche si impegna a mantenere riservati tutti i dati personali forniti dall'Utente e a non utilizzarli e/o rivelarli a terzi a nessun titolo e neppure in forma parziale, fatta salva l'ipotesi di espressa richiesta e/o ordine di esibizione delle Autorità, giudiziaria e amministrativa. Fermo restando quanto sopra, e previa autorizzazione al trattamento dei dati, Sardegna Ricerche ha la facoltà di trasmettere detti dati a soggetti da essa stessa delegati e/o incaricati all'espletamento delle attività correlate alla erogazione del Servizio per cui ci si iscrive e di diffonderli esclusivamente nell'ambito delle finalità cui è preordinato il Servizio medesimo, previa sottoscrizione da parte di detti soggetti di un impegno alla riservatezza dei dati personali così ricevuti.
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