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MODULO B)   

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL CORSO 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………..nato/a……................................................. 

il…………………residente a………………………..in via/P.zza……………………………………………… 

Cod. Fisc………………………………………P.Iva……………………………………………………...…….. 

Tel………………………….cellulare………………………………..fax………………………………………. 
 

PROPONE 
DISCIPLINA DEL CORSO  

� disciplina prevista dal bando: ………………………………………………………………………   

� disciplina non prevista dal bando ………………………………………………………………….. 
 
TEMATICA DEL CORSO ..........................……………………………………………………………………… 
 

� tematica prevista dal bando: ………………………………………………………………………...  

� tematica non prevista dal bando …………………………………………………………………………. 
 
TITOLO DEL CORSO 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

n. di incontri previsti: ……………………………………………………………………………………… 

tematiche sviluppate: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Sono previste dispense da distribuire agli iscritti: 

� SI  � NO 
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), il Comune di  Concorezzo in 
qualità Titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati raccolti attraverso il presente modulo saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti 
vigenti in materia. 
 
I dati raccolti: 
• Sono trattati da personale del comune appositamente incaricato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del 
trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 
•Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto; 
•Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non 
sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679, ella potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di 
contatto sono i seguenti: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 
 
La S.V. potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.concorezzo.mb.it 
 
 


