Area Formazione Continua
MODULO DI ISCRIZIONE

“Il KIT per fare impresa al femminile”
Un percorso a moduli per essere più preparata all’avvio di un’azienda in rosa
gennaio - dicembre 2018

LA SOTTOSCRITTA
COGNOME * _______________________________ Nome* _____________________________
Nata a * _________________________________ Prov.* ______ il* ________________________
Codice fiscale* ____________________________________________________________________
Residente nel Comune di* ____________________________ Cap* _________ Prov.* ________
in Via* _______________________________________________________ n° * ________________
Tel.* ____________________ cell.* _____________________ e-mail*

_____________________

Attualmente sta lavorando? □ sì □ no Se sì, in quale settore? __________________________
Professione* ______________________________________________________________________
Azienda di appartenenza __________________________________________________________
Via ________________________________________________________________ n° ___________
Comune di __________________________________ Cap ________________ Prov. _________
Tel. _______________ e-mail __________________________________ sito web ______________
Ruolo ricoperto in azienda _________________________________________________________
Se no, da quanto tempo non è occupata? _____________________________________________
Ha esperienze professionali pregresse? □ sì □ no Se sì, in quale campo? _______________
Ha già frequentato precedenti corsi di formazione su queste tematiche? □ sì □ no
Ha già un’idea progettuale da sviluppare? □ sì □ no
Se sì, quale – brevemente - ? _______________________________________________________
Richiesta fattura: Si □ No □
CHIEDE di iscriversi al/ai corso/corsi:

□ I step | Mi preparo ai blocchi di partenza
Quali le possibilità e i requisiti per fare impresa in Trentino? (19 gennaio 2018)

□ II step |Mi metto in gioco: sono/sarò imprenditrice
Gestire un’impresa: il personale, il cliente, l’organizzazione (9, 16, 23 febbraio 2018)

□ III step | Mi presento: la mia idea nero su bianco
Il business plan, la valorizzazione e la promozione di un progetto (9, 16, 23 marzo, 6
aprile 2018)

□ IV step |Mi promuovo: ti racconto la mia idea, il mio progetto
Comunicare con efficacia e saper valorizzare un contenuto (4, 10, 18 maggio 2018)
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□ V step | Mi fido di me: autoefficacia e resilienza
Costruire le condizioni per riuscire in un progetto (7, 14, 21 settembre 2018)

□ VI step | Mi preparo alla sfida: andare oltre i luoghi comuni
Significati, pregiudizi, punti di forza della leadership al femminile (5, 12, 19 ottobre
2018)

□ VII step | Mi metto alla guida: partecipare al cambiamento e costruire il futuro
Favorire la partecipazione a gruppi decisionali e cariche pubbliche (9, 16, 23, 30
novembre 2018)

□ VIII step |Mi muovo con gli altri: balla con me
Leadership al femminile (14 dicembre 2018)

Data* __________________

Firma* _______________________________________
* dati obbligatori

Informativa e consenso Privacy – Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali
saranno trattati da Accademia d’Impresa – Azienda speciale della CCIAA di Trento, Titolare del
trattamento, al fine di garantire la Sua corretta iscrizione al corso: Il kit per fare impresa al
femminile 2018.
Il conferimento dei dati è necessario in relazione alla suddetta finalità; pertanto il mancato
conferimento degli stessi impedirà di procedere alla Sua iscrizione. Previo Suo espresso consenso, i
Suoi dati personali saranno trattati anche per l’invio della nostra newsletter contente informazioni
relative ai nostri corsi di formazione. Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il
consenso a tale iscrizione cliccando sull’apposito link presente in ogni newsletter. Il conferimento dei
Suoi dati per tali finalità è libero, ed il mancato consenso alla ricezione del materiale informativo non
pregiudicherà in alcun modo la Sua iscrizione al corso in oggetto ma Le impedirà di ricevere la
nostra newsletter.
I dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità
indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti
all’estero, ma potranno essere resi accessibili a terzi che svolgono, per conto del Titolare stesso, la
fornitura di servizi connessi al recapito della newsletter nei limiti e con le modalità previste dalla
normativa vigente.
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (cancellazione, blocco,
aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento)
scrivendo
ad
Accademia
d’Impresa,
via
Asiago,
2,
38123
Trento
(accademia@accademiadimpresa.legalmail.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati
(rpd@tn.legalmail.camcom.it).
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali
qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.
Letta e compresa l’informativa privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali per
ricevere la newsletter di Accademia d’Impresa.

Data________________

Firma ____________________________________
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DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA*
Accademia d’Impresa ha optato per “la dispensa da adempimenti per le
operazioni esenti”, come disposto dall’art. 36-bis del DPR 633/72, è
pertanto esonerata dall’obbligo di emissione della fattura. Chi fosse
interessato al documento in parola è pregato di farne specifica richiesta,
compilando la parte sottostante.

CORSO
“Il KIT per fare impresa al femminile”
Un percorso a moduli per essere più preparata all’avvio di
un’azienda in rosa
gennaio - dicembre 2018

Ragione sociale _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Cap __________ Comune _______________________________________ Prov. _____
Via __________________________________________________________ n° ______
P.IVA __________________________ COD. FISCALE ___________________________

*La Finanziaria 2018 ha previsto l’introduzione della fatturazione elettronica
obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per tutti gli operatori.
Le fatture elettroniche dovranno, pertanto, essere emesse esclusivamente utilizzando il
Sistema di Interscambio (SDI). Al fine di poter adempiere al suddetto obbligo è
necessario disporre del codice destinatario di 7 cifre rilasciato dal Sistema di
Interscambio o, in alternativa, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui
trasmettere le fatture elettroniche.
Canale di trasmissione prescelto

Codice Destinatario

PEC

Codice Destinatario (SDI) __________________________________________
(attribuito dall’Agenzia delle Entrate)
Indirizzo PEC

________________________________________________________
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