MODULO RICHIESTA DI AMMISSIONE
BOTTEGA DI PRODOTTO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________
NATO/A A _________________________________IL __________________________
RESIDENTE IN VIA ______________________________________________________
NEL COMUNE DI _____________________________________ CAP ______________
CODICE FISCALE _______________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO__________________________________________________
E MAIL _______________________________________________________________
AZIENDA______________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO_____________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO FORMATIVO BOTTEGA DI PRODOTTO 2021
Con l’invio del modulo di adesione si autorizza il trattamento dei propri dati personali
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 (è possibile visionare la privacy policy presente a pag.4).

DATA_____________________________
FIRMA__________________________________________________

QUESTIONARIO PER L’AMMISSIONE A
BOTTEGA DI PRODOTTO 2021
1. QUALE È L’ATTIVITÀ DELL’AZIENDA IN CUI LAVORA E QUALI SONO LE SUE MANSIONI?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. LA SUA È UNA AZIENDA INNOVATRICE?

SI

NO

3. HA GIÀ FATTO ALTRI CORSI DI FORMAZIONE DI MARKETING?

SI

NO

4. QUALE È L’IDEA DI PRODOTTO CHE INTENDE PORTARE A BOTTEGA DI PRODOTTO?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. È UN PRODOTTO ALIMENTARE?
6. È UNA MATERIA PRIMA?

SI

SI

NO

NO

7. HA GIÀ CREATO QUALCHE PROTOTIPO?

SI

NO

8. HA ESPERIENZE DI LAVORO DI GRUPPO?

SI

NO

POCO

9. È DISPONIBILE A SOTTOSCRIVERE UN PATTO DI RISERVATEZZA PER TUTTI I PROGETTI CHE
SARANNO TRATTATI DAL CORSO?

SI

NO

10. QUALORA FOSSE SELEZIONATO FRA GLI 8 PARTECIPANTI DI BDP2.0 2021, È DISPONIBILE
A VERSARE LA SOMMA DI 700 EURO ENTRO I TERMINI RICHIESTI?

SI

NO

11. QUALORA FOSSE SELEZIONATO FRA GLI 8 PARTECIPANTI DI BDP2.0 2021, È DISPONIBILE
A PARTECIPARE AGLI INCONTRI IN VIDEOCONFERENZA (MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO,
SETTEMBRE, OTTOBRE, DICEMBRE 2021, GENNAIO 2022), ALLA GIORNATA FORMATIVA A
MEETING DI RIMINI IN AGOSTO, AL MODULO IN PRESENZA DI NOVEMBRE 2021, ED IN
PRESENZA AL FORUM DI CDO AGROALIMENTARE DI GENNAIO 2022?

DATA_____________________________

SI

NO

FIRMA____________________________

DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA
(La fattura verrà emessa a seguito dell’ammissione al corso,
dopo aver comunicato all’interessato l’esito positivo dell’ammissione)

INTESTAZIONE/RAG. SOCIALE___________________________________________________
P.IVA (Se persona giuridica) _____________________________________________________
COD.FISCALE (se persona fisica cod. fiscale personale)________________________________
VIA E NUMERO _______________________________________________________________
COMUNE ___________________________________________________________________
CAP ____________________________PROVINCIA __________________________________
CODICE DESTINATARIO________________________________________________________
(Oppure) PEC ________________________________________________________________
(Oppure per i PRIVATI/PERSONE FISICHE) EMAIL per invio copia di cortesia fattura elettronica
____________________________________________________________________________
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per l’ammissione al percorso formativo gli interessati
dovranno compilare il presente modulo di candidatura, ed inviarlo a
bottegadiprodotto2.0@cdoagroalimentare.it entro il 30 Aprile 2021.
La candidatura verrà esaminata e successivamente verrà inviata comunicazione dell’avvenuta
ammissione o meno.
Costo del Corso: 700 euro IVA INCLUSA, da versare a mezzo bonifico bancario a seguito di
emissione di regolare fattura elettronica (successivamente alla ricezione della conferma di
ammissione).
IL COSTO DEL CORSO INCLUDE:

- corso didattico on line (maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, dicembre, gennaio 2022);
- corso e soggiorno di 2 notti a Camplus Bononia di Bologna (novembre 2021) + cena del venerdì
sera, pranzo del sabato, pranzo della domenica;
- corso in presenza in sala c/o hotel di Rimini + giornata formativa al Meeting Rimini (Agosto 2021),
- partecipazione a Forum di Milano Marittima (gennaio 2022), incluso cena del venerdì e pranzo
del sabato
NON È INCLUSO NELLA QUOTA:

- cena del sabato sera durante il soggiorno a Bologna (novembre 2021),
- vitto e alloggio in occasione della giornata formativa al Meeting di Rimini (Agosto 2021)
- pernottamento in occasione del Forum di Milano Marittima (gennaio 2022)

Informativa sul trattamento dei dati personali
Iscritti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
Gentile Interessato/a,
Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei principi di “liceità, correttezza
e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni:
•

Titolare del Trattamento: CDO AGRONET S.r.l. - Via Eugenio Curiel, 78 - 47922 Rimini (RN)

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e potrà essere contattato per qualsiasi
informazione o richiesta in merito ai trattamenti riportati di seguito:
Gestione iscritti

Finalità che non necessitano del
consenso

Finalità

Base giuridica

adempiere agli obblighi precontrattuali,
contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto

Esecuzione di un contratto e/o misure
precontrattuali

Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da
un regolamento, dalla normativa o da un ordine
dell’Autorità

Obbligo di legge

Attività commerciale rispetto a prodotti/servizi
su cui l’iscritto ha espresso una preferenza

Legittimo interesse, Soft-Spam

Gestione delle iscrizioni agli eventi

Esecuzione di un contratto e/o misure
precontrattuali

Tipologia di dati obbligatori

Dati anagrafici, Dati relativi al ruolo e all’attività svolta, Ubicazione, altri dati indispensabili per la
conclusione del contratto
Non sarà possibile ottemperare agli adempimenti contrattuali

Categorie di destinatari

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali
nell’ambito dell’esecuzione del contratto, alle seguenti categorie di destinatari:
Soggetti autorizzati interni deputati alla gestione del trattamento, Partecipanti iscritti agli eventi (se è
stato rilasciato il consenso al momento dell’iscrizione), Banche e istituti di credito, Soggetti
istituzionali, ai quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento di obblighi
di legge o funzionale all’amministrazione del rapporto
Categoria

Termini di conservazione per
categoria di dati personali

Termine conservazione
Il Titolare tratterrà i Suoi dati per il tempo
necessario ad adempiere alle finalità oggetto del
trattamento ovvero per il periodo imposto dalle
vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.

Dati comuni

DIRITTI DELL’INTERESSATO
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR)
La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del trattamento:
1. Diritto di accesso: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati
personali.
2. Diritto di rettifica: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri
dati personali.
3. Diritto di cancellazione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione
dei propri dati personali.
4. Diritto di limitazione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei
dati che lo riguardano.
5. Diritto di opposizione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento.
6. Diritto di portabilità: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità
dei dati.
7. Diritto di revoca: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca
del consenso.
8. Note aggiuntive: L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione
dei dati personali).
9. Presenza di un processo automatizzato: Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato.
CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI
Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti contatti:
Indirizzo

Via Curiel, 78 – 47922 Rimini (RN) - Italia

Contatti

0541/740711, segreteria@cdoagroalimentare.it,
cdoagronetsrl@cgn.legalmail.it

Informativa sul trattamento dei dati personali
Iscritti
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