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SCHEDA ISCRIZIONE 

“IDEAS FOR A CREATIVE YOUNG EUROPE” 
WORKSHOP INTENSIVO DI PROGETTAZIONE EUROPEA 

 
 05 - 06 OTTOBRE 2019, RIDOTTO del TEATRO VERDI DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 

 

Il/La sottoscritto/a     

Nato/a a  il     

Residente  in         

Comune di   Cap      

Recapito telefonico   

E-mail     

Titolo di studio/Professione/Attuale occupazione   
 

 

 

CHIEDE 

di partecipare al workshop di progettazione europea “PROGETTAZIONE PER 

ERASMUS PLUS”, all'interno del progetto "IDEAS FOR A CREATIVE 

YOUNG EUROPE" organizzato da Sciara Progetti A.P.S. con il contributo della 

Regione Emilia Romagna tramite bando pubblico per la promozione della 

cittadinanza europea. Il workshop si terrà al Ridotto del Teatro Verdi di 

Fiorenzuola D'Arda (PC) sabato 05/10/2019 e domenica 06/10/2019.  

Per il programma completo del workshop e di tutto il progetto "IDEAS FOR A 

CREATIVE YOUNG EUROPE" ved. ALLEGATO_1_programma 
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Il sottoscritto, altresì 

DICHIARA DI 

- Aver letto il programma del corso “PROGETTAZIONE PER ERASMUS 

PLUS” e le sue modalità di svolgimento, 

 Necessitare dell’alloggio per il pernottamento durante i giorni del workshop a 

Fiorenzuola D'Arda (PC) in quanto non residente/non domiciliato; (In caso di 

necessità di alloggio, Sciara Progetti A.P.S. ha stipulato delle convenzioni con le 

strutture di ospitalità del territorio) 

 Non necessitare dell’alloggio per il pernottamento durante i giorni del workshop 

a Fiorenzuola D'Arda (PC) in quanto ivi residente/domiciliato. 

 
1. Condizioni 

 

Con la presente domanda si accettano le seguenti condizioni generali: 

- Il workshop è organizzato ed erogato da Sciara Progetti A.P.S. con il contributo 

dalla Regione Emilia Romagna. 

- Il workshop sarà condotto da Anna Lodeserto, project manager di più di 500 

attività di educazione formale e non-formale elative al lavoro giovanile 

internazionale, alle politiche di uguaglianza e inclusione, educazione alla 

cittadinanza e dialogo euromediterraneo. 

- Il workshop è completamente gratuito, e ha come scopo quello di fornire ai 

partecipanti le basi della progettazione europea per il programma ERASMUS 

PLUS  
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- Sciara Progetti A.P.S. si occuperà di offrire ai partecipanti al workshop dei 

coffe-break all'interno della sala di lavoro e di fornire le informazioni necessarie 

per usufruire delle convenzioni di alloggio stipulate con le sedi di ospitalità della 

città;  

 

- I partecipanti al corso acconsentono a riprese fotografiche e video e danno il 

proprio consenso ad utilizzare le riprese e/o registrazioni sia nella loro integrità 

sia in modo parziale, in sede Internet, audiovisiva, ecc. 

 

 

2. Iscrizioni 

Il workshop è a numero di posti limitato (max. 30 partecipanti). Per l’iscrizione, 

compilare il presente modulo in ogni sua parte, compreso il consenso al trattamento 

dei propri dati personali, e inviarlo all'indirizzo mail info@sciaraprogetti.com 

entro le ore 13:00 del giorno 29/09/2019. 

L'aspirante partecipante riceverà conferma di ricezione e di accoglimento o meno 

della sua candidatura.  
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY: La presente informativa privacy è redatta in adempimento 

degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 ("Codice della privacy - 

Testo Unico sulla Privacy della Repubblica Italiana), modificato dal D.L. 101 del 10 agosto 2018, 

recante "Disposizioni per l'adeguamento normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)’.  

Sciara Progetti A.P.S. fornisce l’apposita informativa circa il trattamento dei dati personali che 

vengono alla stessa comunicati con il presente modulo. I dati verranno utilizzati al fine di consentire 

il regolare funzionamento del workshop e al fine della sua rendicontazione e promozione e saranno 

trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici. La comunicazione dei dati a terzi e la diffusione 

potrà avvenire in conformità dei predetti fini. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la 

partecipazione al corso. 

In ogni momento l’interessato potrà far valere i diritti sanciti dall’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, ed eventuali modificazioni apportate dal D.lgs. 9/02/2012 n°5 convertito in l. 35/2012. 

L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano. Per far valere i diritti di cui sopra, l’interessato può rivolgersi a 

Sciara Progetti A.P.S. in qualsiasi momento. 

 

CONSENSO  

Letta l’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali anche sensibili conferiti con il presente formulario. 

 

 

 

Firma 


