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Da inviare entro il 23 aprile 2010 via fax al numero 070 34996306 o per email a een@csimprese.it" een@csimprese.it  

Il Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (2007-2013)
Gli strumenti per la redazione e la gestione dei progetti
SCHEDA D’ISCRIZIONE
IMPRESA/ENTE/ORGANIZZAZIONE	
SETTORE D’ATTIVITÀ
LEGALE RAPPRESENTANTE
INDIRIZZO

CITTÀ

CAP

TEL./CELL.

FAX

E-MAIL

WEB

PARTITA IVA
CODICE FISCALE

Si richiede di partecipare al seguente modulo:
4 maggio 2010 
Come scrivere una proposta di successo nel VII PQ R&ST

NOME E COGNOME PARTECIPANTE

EMAIL
20 maggio  2010 
Gli aspetti amministrativi e contrattuali e la negoziazione nel VII PQ R&ST
NOME E COGNOME PARTECIPANTE

EMAIL
7 giugno 2010 
Consortium Agreement and IPR

NOME E COGNOME PARTECIPANTE

EMAIL
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 concernente la tutela dei dati personali, La informiamo di quanto segue: 
a)	i Suoi dati personali verranno trattati, e in particolare raccolti, registrati, conservati, consultati, elaborati, modificati, estratti, utilizzati, comunicati e cancellati per finalità di tipo informativo, ai fini della registrazione per la partecipazione alla iniziativa in oggetto e dell’ eventuale invio della relativa documentazione;
b)	i dati personali non verranno comunicati a terzi né in alcun modo diffusi, salvo i soggetti indicati al punto f);
c)	il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza mezzi elettronici, a norma dell’art. 34  e dell’art. 35 del D. Lgs. 196/2003;
d)	il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa;
e)	l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di proseguire la finalità richiamata al punto a) ;
f)	i dati personali relativi al trattamento potranno essere comunicati, nei limiti fissati da leggi, norme di attuazione, contratti, alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed a Sardegna Ricerche, partner di Enterprise Europe Network nell’ambito delle finalità proprie del progetto stesso.
il titolare del trattamento in parola è il Centro Servizi Promozionali per le Imprese presso il quale potrà, in ogni momento esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo al seguente indirizzo: Viale Diaz 221 09126 Cagliari, privacy@csimprese.it" privacy@csimprese.it
In ogni caso Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché, in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei modi previsti dagli art. 8 e 9 dello stesso decreto.
Luogo e data
Firma del legale rappresentante
	

