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Corso di Formazione
2° Edizione

IL VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO. 
COME PROGETTARE UNA PROPOSTA VINCENTE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA.

Cagliari, 28-29 febbraio e 1°marzo 2012

Scheda d’Iscrizione
La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti, indicando il settore operativo della PMI partecipante, e deve essere inviata a Sardegna Ricerche entro e non oltre il 22 febbraio 2012 via fax al numero 070 92432203.
ANAGRAFICA PARTECIPANTE
Nome


Cognome

Data di nascita


Codice Fiscale

Indirizzo di residenza


CAP

Comune


Provincia

Cellulare o altro recapito telefonico


e-mail

Ruolo ricoperto all’interno della PMI


Ufficio/Settore aziendale di appartenenza


ANAGRAFICA PMI/ENTE DI RICERCA DI APPARTENENZA
Nome della PMI


Settore di appartenenza


Indirizzo


CAP

Comune


Provincia

Recapito telefonico aziendale


Fax

Indirizzo web


e-mail

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 cosi ricevuti.

Data___________________			Firma per accettazione______________________________


