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LIBERATORIA 

Idee progettuali elaborate durante lo svolgimento del “Corso di formazione per “Project 

Management”, per “Esperto nella preparazione, realizzazione e rendicontazione nel 

campo della Progettazione Europea”  e per “Esperto nella preparazione, realizzazione e 

rendicontazione nell’ambito del Bando SME Instrument-programma europeo di ricerca e 

innovazione Horizon 2020”.  

Il corso si terrà presso _________________________________________ nel termine 

______________________ 2018. 

 

La/Il sottoscritta/o 

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

 

nata/o a ………………………………………………... e residente a ……………………… 

 

in Via ………………………………………………………………………, Stato …………….. 

 

telefono ……………………….………….. E-mail …………………………………………….. 

 

AUTORIZZO l’Unione Italiana ad utilizzare le idee progettuali sviluppate durante il Corso di 

formazione per “Project Management”, per “Esperto nella preparazione, realizzazione e 

rendicontazione nel campo della Progettazione Europea”  e per “Esperto nella preparazione, 

realizzazione e rendicontazione nell’ambito del Bando SME Instrument-programma europeo 

di ricerca e innovazione Horizon 2020”.  

AUTORIZZO la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda sulle televisioni pubbliche 

e private, su internet ed in ogni altro possibile nuovo mezzo di comunicazione tramite 

supporti digitali e non, presenti e futuri, da parte dell’Unione Italiana delle idee progettuali 

sviluppate durante il Corso di formazione per “Project Management”, per “Esperto nella 

preparazione, realizzazione e rendicontazione nel campo della Progettazione Europea”  e 

per “Esperto nella preparazione, realizzazione e rendicontazione nell’ambito del Bando 

SME Instrument-programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020”.  

Con la mia firma esprimo il consenso alla raccolta e al trattamento dei miei dati personali 

necessari all’Unione Italiana per il progetto “Corso di formazione per “Project Management”, 

per “Esperto nella preparazione, realizzazione e rendicontazione nel campo della 

 



Progettazione Europea”  e per “Esperto nella preparazione, realizzazione e rendicontazione 

nell’ambito del Bando SME Instrument-programma europeo di ricerca e innovazione 

Horizon 2020”. Il consenso cessa di valere su mia richiesta personale. 

(Per la realizzazione di quanto sopra indicato, presto il mio consenso senza ricevere alcun 

corrispettivo) 

 

Luogo e data          Firma 

 

………………………………………             …………………… 

 

N.B.: in caso di minore, la firma deve essere del genitore, o di chi ne fa le veci. 

Completate il formulario, compilandolo in tutti gli spazi a vostra disposizione. 

Il corso si avvale di un contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale della Repubblica Italiana, ai sensi della Legge 21 Marzo 2001, N° 73, e successive estensioni 

e modificazioni, in applicazione delle Convenzioni stipulate tra il MAECI, l'Unione Italiana e l'Università 

Popolare di Trieste. 


