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SCHEDA ISCRIZIONE PARTECIPANTE 
Da inviare compilato in tutte le sue parti all’indirizzo di posta elettronica 

formazione@fondazionescv.it oppure comunicazione@fondazionescv.it  
 

 

 

 

 

DATI AZIENDA AGRICOLA 

Ragione Sociale   

Sede legale dell’azienda  

 

Via/P.za _____________________________________________________ n. _____  
 

Comune _________________________________ CAP ___________  Prov. _____ 
 

Sede unità produttiva  

☐ Paisco Loveno  ☐ Borno  ☐ Darfo B. T.  

☐ Sellero   ☐ Ossimo  ☐ Angolo Terme 

☐ Capo di Ponte  ☐ Malegno   ☐ Gianico 

☐ Ono San Pietro  ☐ Bienno  ☐ Artogne 

☐ Cerveno   ☐ Berzo Inferiore ☐ Pian Camuno 

☐ Losine   ☐ Piancogno 

☐ Niardo   ☐ Esine  

☐ Breno 
 

Via/P.za ______________________________________________________  n. ______  

Codice CUAA   
Telefono/Cellulare   

E-mail   
Sito internet  

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome   
Cognome   

Sesso M ☐     F ☐   

Luogo nascita   
Data di nascita   
Codice fiscale  

Residenza   
Via/P.za _____________________________________________________  n. _____  
 

Comune _________________________________  CAP ___________  Prov. _____ 
 

Numero di telefono   
E-mail  

CORSO 
☐  Innovazione e strumenti digitali per lo sviluppo dell’azienda agricola – Vitivinicoltura (20 ore) 

☐  Sicurezza sul lavoro (12 ore) 

I percorsi sono finanziati nell’ambito del  

“Progetto Integrato d’Area per lo sviluppo della bassa Valle Camonica”  

Realizzato con il contributo del PSR 2014 – 2020  

Misura 16 – Operazione 16.10.02 Progetti Integrati d’Area 

 Operazione 1.1.01 Formazione ed acquisizione di competenze 

mailto:formazione@fondazionescv.it
mailto:comunicazione@fondazionescv.it


 

 

Titolo di studio  

☐  Laurea ad indirizzo agrario  

☐  Laurea ad indirizzo veterinario 

☐  Laurea ad indirizzo forestale 

☐  Altra laurea 

☐  Diploma di Scuola superiore ad indirizzo agrario 

☐  Diploma di Scuola Superiore ad altro indirizzo (specificare 

____________________________________________________________ ) 

☐  Diploma di Scuola Media inferiore  

☐  Altro (specificare  _______________________________________ ) 

Ruolo in azienda  

☐  Titolare  

☐  Coadiuvante* 

☐  Dipendente* 

☐  Dipendente stagionale* 

☐  Altro – Specificare* ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

COME È VENUTO A CONOSCENZA DELL’INIZIATIVA 

  
Facebook e/o Instagram  

Passaparola conoscenti   
Associazione di riferimento (specificare)  ________________________________________________ 
Altro (specificare)  ________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a SI ISCRIVE al/ai corso/i di cui sopra e a tal fine: 

 dichiara che il fascicolo aziendale dell’azienda sopra indicata, di cui è titolare o con cui collabora, 

 è costituito ed aggiornato1 

 si impegna a frequentare il percorso per tutta la sua durata e comunque per almeno il 75% delle ore 

 totali previste 

 Allega la documentazione sotto elencata 

 

Documenti da allegare: 

☐ Copia del documento di identità 

☐ Codice fiscale 

*Solo per i destinatari che non sono titolari di azienda agricola: 

☐ Documentazione aggiornata che comprovi il rapporto di lavoro subordinato/coadiuvante familiare. 
 

 

 

Luogo e data __________________________         Firma ______________________________ 

 

 

 

 

                                            
1 Regione Lombardia richiede che il fascicolo aziendale delle aziende partecipanti sia aggiornato. Vi invitiamo pertanto a verificare la 
posizione della vs. azienda. Per eventuale supporto potete rivolgervi ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), il cui elenco è 
consultabile a questo link:  
https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/i-soggetti-che-operano-con-opr/I-Centri-di-Assistenza-Agricola 

 

https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/i-soggetti-che-operano-con-opr/I-Centri-di-Assistenza-Agricola


 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i percorsi sono finanziati nell’ambito del 

“Progetto Integrato d’Area per lo sviluppo della bassa Valle Camonica”, realizzato con il contributo 

del PSR 2014 – 2020 Misura 16 – Operazione 16.10.02 Progetti Integrati d’Area | Operazione 1.1.01 

Formazione ed acquisizione di competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

Data ______________________     Firma ________________________________ 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. “GDPR”), La informiamo che i Suoi dati personali, 

formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di 

riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Fondazione del trattamento di cui all’art. 4, comma 1, numero 2) 

(il “Trattamento”), del Regolamento. La raccolta ed il trattamento sono effettuati al fine di consentire a questa 

Fondazione di condurre le seguenti attività: adempimento obblighi fiscali o contabili; gestione dei corsisti, 

programmazione delle attività. Previo Suo consenso i dati saranno utilizzati per l’invio di materiale informativo, 

anche via mail, sulle iniziative della Fondazione e sui programmi dei corsi. Il conferimento di Dati alla nostra 

Fondazione non è obbligatorio, ma un Suo eventuale rifiuto non ci permetterà di iscriverla ai corsi.  I Suoi dati 

saranno comunicati a terzi autorizzati al trattamento, quali docenti, società di consulenza o enti finanziatori che 

li tratteranno per le medesime finalità. I Suoi dati saranno conservati per tutto il periodo di durata del corso e 

per i 10 anni successivi per permetterci di assolvere gli obblighi di legge. Le ricordiamo, inoltre, che per maggiori 

informazioni, richieste o per esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del GDPR (rettifica, cancellazione, limitazione, 

blocco, aggiornamento, portabilità, integrazione o opposizione al trattamento) può rivolgersi al Titolare del 

Trattamento, scrivendo a: Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, Via Madre Annunciata Cocchetti 5 

- 25044 Capo di Ponte, loc. Cemmo (BS). 

Letta l’informativa, fornisco il consenso per quanto sopra descritto.  

sì no
 

 

Inoltre, acconsento all’invio di materiale informativo via mail. 

sì no
 

 
 
 

Data ______________________     Firma ________________________________ 

 


