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TITOLO CORSO

NR ALLIEVI

NOTE
Il corso è organizzato dall’Ente di Formazione accreditato Regione Lombardia Boston Group
La presente adesione costituisce manifestazione di interesse alla frequenza del corso selezionato ed è
indispensabile per avviare le procedure per ottenere tempestivamente il Voucher Regione Lombardia
Formazione Continua VI fase
L’iscrizione effettiva verrà perfezionata dopo l’ottenimento del voucher formativo per il quale, dopo la pre
adesione, attiveremo la procedura di richiesta.
L’assegnazione del voucher da parte di Regione Lombardia è subordinata a specifiche tecniche, che
verificheremo prima della presentazione, e alle disponibilità di risorse dell’avviso che sono ad esaurimento. Per
questo motivo è vivamente consigliata la preadesione e l’avvio delle pratiche con sollecitudine.
Nessun costo è dovuto per la pre-adesione e la pratica di richiesta voucher. Solo all’atto della conferma del
voucher e all’avvio del corso verrà versata la quota di partecipazione.
Alla conclusione del corso con almeno il 75% di presenze dopo opportuna procedura il cui costo è compreso
nella quota, verrà rimborsato il 100% del costo ed emessa la Certificazione delle competenze acquisite.
Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti e si terrà indicativamente da sett. 2020.

INDICAZIONI OPERATIVE
I VOUCHER FORMATIVI SONO MESSI A DISPOSIZIONE DA REGIONE LOMBARDIA A TOTALE RIMBORSO DELLA
FORMAZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI, TITOLARI DI IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI CON SEDE IN LOMBARDIA.
OGNI BENEFICAIO HA A DISPOSIZIONE UN VOUCHER DI VALORE FINO A 2.000 € FINO AD UN MASSIMO DI 50.000 €
PER AZIENDA
LE RISORSE SONO AD ESAURIMENTO E’ QUINDI INDISPENSABILE TEMPESTIVITA’ NELLA PRE
ADESIONE E ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RICHIESTA VOUCHER
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vi informiamo che, ai sensi degli ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 i
dati personali da Voi forniti potranno essere oggetto di trattamento nel rispetto dell normativa citata e degli
obblighi di riservatezza. Il titolare del trattamento della banca dati ai cui verranno conferiti i vostri dati è CFM di
Galbiati. Il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Luisa Galbiati. I dati raccolti verranno trattati per le
finalità connesse o strumentali all’attività da noi svolta, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza; il trattamento verrà effettuato mediante strumenti informatici automatizzati e supporto cartaceo.
Vi informiamo inoltre che i dati da voi forniti non potranno essere oggetto ne di comunicazione ne diffusione ad
esclusione dei casi connessi, utili o necessari all’espletamento dell’attività di cui al presente accordo e ad attività
di comunicazione commerciale della nostra attività. I Vostri i dati potranno essere trasmessi ad altre Società a noi
collegate, che potranno inviarLe informazioni promozionali inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo
posta, telefono, posta elettronica, sms e mms. I dati saranno conservati presso la nostra sede per i tempi prescritti
dalla norma di legge. In relazione al predetto trattamento potrete in ogni caso esercitare i diritti di cui al
Regolamento UE 2016/679.
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