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Finanziare l’impresa con i fondi europei
PERCORSO FORMATIVO
Obiettivi
Il Corso offre un quadro chiaro e completo delle opportunità di finanziamento europeo per le piccole e
medie imprese (Pmi). La proposta formativa si caratterizza per un profilo metodologico rigoroso e al
contempo strettamente operativo ed è orientata al raggiungimento dell’unico obiettivo rilevante:
individuazione del finanziamento a favore dell’impresa e concreto ottenimento dello stesso.
Il Corso si propone di formare le competenze della nuova figura del Professionista europeo di finanza
d’impresa e permette di ottenere la Dichiarazione degli apprendimenti ai sensi delle normative europee in
tema di qualifiche professionali.
Un percorso di 2 moduli in aula – di due giornate ciascuno – che strutturano una parte teorico/operativa
(Corso base) ed una parte totalmente pratica (Corso Avanzato e Laboratorio Pratico) attraverso cui sarà
possibile raggiungere i seguenti obiettivi di conoscenza e competenza:














Comprendere la struttura dei programmi tematici di finanziamento europeo diretto in vigore dal 1
gennaio 2014 e validi fino al 21 dicembre 2020 e le modalità per accedervi
Comprendere la struttura dei fondi indiretti - strutturali e di investimento- europei per la nuova
programmazione 2014-2020 a seguito della recente approvazione dell’Accordo di Partenariato
Italia-UE e il loro impatto sui nuovi bandi nazionali e regionali e le loro modalità di accesso
Conoscere gli strumenti finanziari che la nuova programmazione europea 2014-2020 mette a
disposizione delle Piccole e Medie Imprese Europee attraverso il Gruppo Banca Europea degli
Investimenti ed i suoi intermediari, la loro combinabilità con i programmi tematici e i fondi
strutturali in una ottica sinergica e le loro modalità di accesso
Individuare, selezionare e leggere i bandi, imparando a navigare in modo efficiente nei siti web
della UE, italiani e regionali
Analizzare i requisiti di eligibilità richiesti, valutando tutte le capacità dell’azienda (finanziaria,
tecnica, operativa e di innovazione) in una ottica self-checking
Costruire una proposta progettuale coerente, completa ed efficace e costruire un piano
finanziario (budget) coerente con le linee guida europee e con i requisiti e gli obiettivi richiesti dal
bando
Redigere la domanda di finanziamento in tutte le sue componenti
Sottoporre la domanda di finanziamento, corredata dal progetto, alle istituzioni competenti
attraverso i moderni strumenti on-line per la sottomissione di proposte, attivi dal 1 gennaio 2014
Gestire il budget e le attività secondo i vincoli imposti dai regolamenti in vigore dal 1 gennaio 2014
e tenendo conto delle buone pratiche di gestione contabile (Financial Kit)
Consentire al Professionista di svolgere le attività descritte in completa autonomia

Destinatari









Imprenditori
Consulenti, professionisti e coloro che svolgono attività a sostegno e supporto delle PMI
Funzionari e dirigenti amministrativi pubblici e privati
Funzionari e dirigenti degli Istituti Bancari che svolgono attività di intermediazione per la finanza
europea
Associazioni di imprese che supportano gli associati nell’accesso ai finanziamenti
Sindacati ed Associazioni di Consumatori
Neolaureati che intendono acquisire competenze specialistiche per agevolare l’avvio della professione
o nuova occupazione
Europrogettisti, ovvero professionisti impegnati nella predisposizione di domande di finanziamento

Il percorso formativo

CORSO BASE

L’offerta è strutturata in due corsi, il primo teorico/operativo ed il secondo totalmente pratico nel quale
vengono concretamente predisposte le domande di finanziamento a valere su fondi europei aventi come
beneficiarie piccole e medie imprese.
I corsi sono complementari ed acquistabili separatamente, in maniera sequenziale. La partecipazione ad
entrambi i corsi attribuisce il diritto ad ottenere la Dichiarazione degli apprendimenti:

Il corso si articola in due giornate e si focalizza sulle PMI e sulla centralità delle stesse
nel nuovo Quadro di programmazione finanziaria europea 2014-2020.
La prima giornata, di natura informativa, si avvia con una parte di natura introduttiva
su tutta la nuova programmazione, offrendo il quadro sistematico completo di tutte
le opportunità messe a disposizione dai finanziamenti europei diretti ed indiretti
approfondendo programmi tematici, piani operativi e sinergie attuabili ed
introducendo il concetto e la metodologia di costruzione della matrice di
finanziabilità.
Una seconda parte illustra in modo sistematico ed esaustivo tutti gli strumenti
finanziari all’interno dei programmi tematici europei di diretto interesse per le Pmi,
illustrandone passo dopo passo funzionamento e peculiarità.
Le due giornate sono arricchite da sessioni pratiche di navigazione guidata in tutti i
Portali e i Siti di Riferimento. L’obiettivo pratico consiste nell’utilizzo appropriato
delle fonti informative a disposizione al fine di individuare con immediatezza quella
di interesse (“come trovare il bando giusto”) e nella creazione della competenza
chiave “ricerca dei finanziamenti”.
La seconda giornata, di natura tecnico-operativa, si concentra sui requisiti di
eligibilità della PMI, rilevanti al fine di comprendere le condizioni precise di accesso
ai finanziamenti, sulle attività di progettazione seguendo gli approcci metodologici
più apprezzati dalla Commissione Europea (es. PCM, GOPP, LF), sugli strumenti e reti
di supporto (es. Enterprise Europe Network), e sulle tecniche di costruzione del
budget in fase di presentazione della richiesta di finanziamento. L’obiettivo pratico
consiste nell’apprendimento delle principali metodologie e tecniche di stesura
della proposta di progetto e nella creazione della competenza chiave “stesura della
proposta di progetto”.
A conclusione della giornata verrà effettuata un’esercitazione pratica guidata ed
illustrate le modalità di presentazione della domanda di finanziamento.

CORSO AVANZATO
(LABORATORIO PRATICO)

Il Corso Avanzato (Laboratorio pratico) si articola in due giornate e si caratterizza
per un profilo strettamente laboratoriale e quindi pratico, prevedendo una serie di
simulazioni sulle modalità di risposta a bandi europei e nazionali di finanziamento a
favore delle Pmi (call for proposal, bandi e avvisi). Il Laboratorio pratico consentirà di
approfondire tutti i profili operativi consolidando ed approfondendo i concetti
teorico-pratici acquisiti durante il percorso formativo.
La prima parte della giornata si concentra sulla analisi completa di tutti i bandi di
finanziamento diretto aperti alla data di interesse per le Pmi e la predisposizione
completa ed approfondita della domanda di finanziamento secondo l’innovativo
strumento denominato “SME Instrument” all’interno del programma tematico
Horizon2020 e riservato alla singola Pmi.
La seconda parte della giornata si concentra sulla analisi completa di tutti i bandi di
finanziamento indiretto aperti alla data di interesse per le Pmi e la predisposizione
completa ed approfondita della domanda di finanziamento, selezionando bandi e
avvisi in settori di rilevanza strategica per le Pmi nella Regione di riferimento.
L’obiettivo pratico consiste nella visione globale dell’offerta dei finanziamenti e
nella comprensione di tutti gli aspetti della stesura di un progetto di finanziamento
sia esso a valere sui fondi diretti che a valere sui fondi indiretti con l’applicazione
delle principali metodologie e tecniche di stesura della proposta di progetto.
Nella seconda giornata il programma di lavoro si concentra sulla conduzione di un
project work completo finalizzato alla simulazione di un caso pratico di risposta ad
un bando per le PMI. I partecipanti avranno l’opportunità di perfezionare le
conoscenze in materia di progettazione europea a partire dall’analisi del programma
di finanziamento e dei principali documenti e dei vari strumenti metodologici relativi
ad un bando europeo di rilevanza per le Pmi.
L’obiettivo pratico consiste nell’esercitare in modo integrato e in un contesto di
gruppo tutte le competenze acquisite e metterle a valore in un contesto di
simulazione reale. Si tratta di una esercitazione completa per la costruzione di una
proposta di finanziamento comprensiva tutti gli step operativi.

Docenti
Alberto Bonifazi
Laurea cum laudae in discipline economiche. Specializzazione in finanza d’impresa (SDA Bocconi –
Milano). Master Specialistico in Programmazione e Controllo di Gestione, Master Specialistico in
Progettazione Europea ed iscritto allo European Register Of EU-Projects Designers & Managers.
Manager con esperienze nel settore pubblico e privato. Docente in corsi di formazione professionale
con primari istituti di specializzazione in campo finanziario.
Editorialista de “Il Sole 24 Ore” in materia di finanziamenti diretti e indiretti, agevolazioni ed incentivi.
Autore di numerose pubblicazioni su riviste professionali specialistiche, quali Amministrazione &
Finanza e Finanziamenti Su Misura editi da Ipsoa, e di libri sul tema dell’analisi e del controllo del
rischio finanziario e creditizio delle imprese. Relatore a numerosi convegni organizzati da ordini
professionali, enti pubblici, banche ed associazioni di categoria. Esperienze manageriali a livello
direttivo in enti pubblici e privati. Già direttore generale di un primario ente di garanzia e partner di
Dun & Bradstreet Italia per la realizzazione di un modello di controllo finanziario aziendale,
attualmente si occupa di sviluppo delle PMI tramite l’utilizzo di fondi europei ed agevolati. Titolare del
relativo Studio Professionale operativo con diverse sedi sul territorio nazionale nei settori della finanza
aziendale, ordinaria ed europea, e del controllo di gestione. Consulente di importanti associazioni di
categoria del settore industriale, membro del gruppo di Europrogettazione della Società Italiana di
Telemedicina (SIT), società riconosciuta dal Ministero della Ricerca Scientifica, con l’obiettivo di
promuovere la diffusione e lo sviluppo applicativo dell'e-health e della telemedicina attraverso la
partecipazione ai nuovi programmi europei di finanziamento. Co-autore del Libro “Finanziare l’Impresa
con i Fondi Europei”, nella collana Finanza Aziendale IPSOA/WKI, 2014.

CORSO

Programma

Roma

I GIORNATA:
I MODULO DIDATTICO
La nuova programmazione europea 2014-2020
 La Strategia Europa 2020
 La programmazione europea 2014-2020 ed i nuovi Programmi Tematici
 I finanziamenti a gestione diretta ed indiretta: azioni finanziabili, criteri di budget,
percentuali di cofinanziamento e criteri di valutazione ed assegnazione
 Le Direzioni Generali e le Agenzie Esecutive della UE
 La nuova politica di coesione, i fondi strutturali e di investimento, i programmi nazionali e
regionali
 Le Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi a livello nazionale e regionale
SESSIONE PRATICA: Navigazione guidata nei principali Portali di informazione Europei

II MODULO DIDATTICO
Guida alle opportunità di finanziamento per le PMI: nuove regole e criteri, ricerca del bando,
procedure e strumenti informativi disponibili
 Lo schema di riferimento per il finanziamento delle PMI: fondi diretti, fondi indiretti e
strumenti finanziari (prestito e capitale)
 Come qualificare la PMI europea: criteri e sistemi di autovalutazione on line
 Il Portale dei Partecipanti e i finanziamenti europei diretti di rilevanza PMI:
- Horizon 2020
- Cosme
- Eurostars
- Fast track to Innovation
- Life
- Europa Creativa
- Erasmus+
 Banca Europea degli Investimenti (BEI) e Fondo Europeo degli Investimenti (FEI): gli
strumenti a disposizione delle imprese, criteri e modalità di accesso
 I fondi per il Microcredito: Progress, Jeremie, Jasmine
 Mediocredito centrale, Fondi di Garanzia (regionali e nazionali), Cassa Depositi e Prestiti
SESSIONE PRATICA: Navigazione guidata nei principali Portali di accesso ai finanziamenti
Europei
III MODULO DIDATTICO
I fondi strutturali e di Investimento (ESIF) nella nuova programmazione e principi di sinergia tra
fondi diretti e indiretti
 Introduzione ai Fondi Strutturali e di Investimento europei (FESR, FSE, FC, FEAMP, FEASR) e
analisi della dotazione finanziaria specifica per l’Italia
 Reti di impresa, Cluster, Distretti e Specializzazione Intelligente delle Regioni
 I finanziamenti per la competitività delle PMI

 Piani Operativi Nazionali e Regionali e linee guida per rispondere ai nuovi bandi/avvisi
secondo le regole della nuova politica di coesione
 Sinergie tra fondi diretti, strutturali e strumenti finanziari
SESSIONE PRATICA: Il Portale europeo INFOREGIO e Portali Nazionali e Regionali per l’accesso ai
fondi strutturali e Guida ed orientamento alle principali fonti di finanziamento per le PMI:
specifico per Distretto Economico e Territoriale
IV MODULO DIDATTICO
Strumenti finanziari europei per le PMI
 Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) e Strumenti di condivisione del rischio (Risk sharing
instrument)
 Strumenti finanziari associati ai fondi diretti di rilevanza PMI
 Strumenti finanziari associati ai Fondi Strutturali e di Investimento (ESIF)
 Sinergie tra finanza europea per PMI, fondi strutturali e di investimento e di coesione,
sistemi bancari, finanziari e di condivisione del rischio
SESSIONE PRATICA: Navigazione guidata ai Portali europei e nazionali per l’accesso agli strumenti
finanziari
V MODULO DIDATTICO
Tecniche professionali: la matrice di finanziabilità
 Modalità di approccio alla consulenza sui fondi europei
 L’ingegneria finanziaria nella nuova programmazione europea
 La matrice di finanziabilità: tecniche di costruzione ed esemplificazione

CASO PRATICO: RICERCA DEI FINANZIAMENTI
 Il Portale UE per le PMI: approfondimento e navigazione guidata
 Individuazione delle fonti di finanziamento (Portali UE e Portali
Nazionali): criteri di accesso e navigazione guidata siti web

II GIORNATA:
VI MODULO DIDATTICO
Criteri di elegibilità e pre analisi aziendale
 Analisi delle performance aziendali:
- capacità finanziaria
- capacità operativa
- capacità tecnica
- capacità innovativa
 Il sistema di rating delle PMI
 Il Financial Viability Check per i programmi di finanziamento: un sistema di verifica on-line
VII MODULO DIDATTICO
Predisposizione del progetto da finanziare
 L’approccio GOPP- Goal Oriented Project Planning
 I benefici del PCM- Project Cycle Management e l’adozione del Logical Framework
 Analisi dei problemi, degli stakeholder, obiettivi - Fase I






Pianificazione, Logframe, Logica di intervento, indicatori e fonti di verifica - Fase II
Piano delle attività, delle risorse e dei costi – Fase II
Work Breakdown Structure e costruzione dei Workpackage (pacchetti di lavoro)
Modalità e criteri di successo e selezione dei progetti (Evaluation Standards e Expert
Panels)

VIII MODULO DIDATTICO
Costruzione del budget europeo
 La formulazione del budget “europeo”: principi base di costruzione del budget, criteri di
ammissibilità e di imputazione dei costi
 Strategie di budget
 Principi di gestione finanziaria del budget del progetto finanziato secondo le regole del
Financial Kit
SESSIONE PRATICA: Costruire il budget tramite excel

IX MODULO DIDATTICO
Strumenti operativi di supporto per la risposta ai bandi di finanziamento
 Cenni sull’articolazione del Partenariato di Progetto
 Cenni di Contrattualistica europea e nazionale per i progetti
 Introduzione alle Reti e organizzazioni a supporto (Enterprise Europe Network-EEN,
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea-APRE, Sportelli PMI, Eurosportelli
Camerali, EuropeDirect, Sportelli EUROPA, etc.)
SESSIONE PRATICA: Navigazione guidata ai Portali e Siti delle Reti e delle Organizzazioni di
supporto
ESERCITAZIONE: COME PREDISPORRE LA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Simulazione di una domanda di finanziamento e relativa modalità di presentazione
on line con analisi del relativo budget su foglio excel

LABORATORIO PRATICO

Programma
I GIORNATA:
I MODULO DIDATTICO
Come rispondere ai bandi per le PMI – Fondi diretti, programmi tematici e strumenti finanziari
CASO PRATICO:
 Esame di tutte le call (bandi) aperte alla data
 Esame di tutti gli strumenti finanziari attivi alla data
ESERCITAZIONE: Horizon 2020- SME Instrument
 Il contesto di Horizon 2020
 Come presentare la domanda di finanziamento
 Lettura guidata di tutta la documentazione
 Lettura del Workprogramme
 Ricerca della call
 Regole di partecipazione ed eligibilità /ammissibilità
 Business plan: mercato ed utenti target, definizione prodotto/servizio, caratteristiche
innovative, strategie di commercializzazione, disseminazione e sfruttamento, protezione
proprietà intellettuale, costi, ricavi e cash flow
 Criteri di valutazione e selezione:
 Stesura guidata della domanda: errori da evitare
II MODULO DIDATTICO
Come rispondere ai bandi per le PMI – Fondi indiretti (regionali) e strumenti finanziari
CASO PRATICO:
 Elenco completo di tutti i Piani Operativi Nazionali, Interregionali, Regionali attivi e
finanziati e bandi aperti alla data
 Applicazione della matrice di finanziabilità (esempi tratti dai settori: Digitale, Turismo,
Ambiente ed Energia)
ESERCITAZIONE:
 Simulazioni pratiche di risposta a bandi nei settori:
- Digitalizzazione
- Turismo, Ricettività
- Internazionalizzazione/export
- Energia/ambiente
 Simulazioni di bandi regionali su strumenti finanziari a favore di PMI con il contributo BEI
II GIORNATA:
III MODULO DIDATTICO
Esercitazione completa su un bando europeo a favore di PMI
 Introduzione del Project Work
 Simulazione guidata di tutti gli elementi del bando
 Inquadramento sistematico delle attività da svolgere













Selezione della proposta di finanziamento
Presentazione del bando ed analisi: elegibilità, selezione, valutazione, attività finanziabili
Definizione della proposta progettuale (matrice a quadro logico)
Creazione del Partenariato di progetto
Pianificazione di dettaglio con la costruzione della Work Breakdown Structure (WBS)
I pacchetti di lavoro (WP) – attori, attività, output, deliverable, etc.
La costruzione del budget – costi ammissibili
Obiettivi, Indicatori, Vincoli, Condizioni
Analisi dei criteri di valutazione
Analisi delle proposte e verifica
Modalità e tecniche di inserimento della richiesta di finanziamento nel Participant Portal

INFORMAZIONI
MATERIALE DIDATTICO

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le istruzioni
per prelevare l’attestato.

DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La partecipazione a tutto il Percorso permette di ottenere una Dichiarazione degli Apprendimenti nei moduli
didattici corrispondenti alle competenze riconosciute e certificabili ai sensi del Quadro Europeo delle Qualifiche
(EQF) per le competenze:
 Ricerca di opportunità di finanziamento
 Stesura di un progetto finanziato
Spendibili, sia per i neolaureati in formazione, che per i lavoratori dipendenti e per i liberi professionisti in tutto il
territorio UE.

SEDI E CALENDARIO

CORSO
LABORATORIO
PRATICO

I GIORNATA

II GIORNATA

Napoli, 4 novembre 2015

Napoli, 11 novembre 2015

Napoli, 18 novembre 2015

Napoli, 25 novembre 2015

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 17.30
Registrazione partecipanti: dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Sedi:
Napoli, Holiday Inn Naples - Via Aulisio, 80143 Centro Direzionale Isola E/6, Napoli

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

SINGOLA INIZIATIVA
(CORSO BASE E CORSO
AVANZATO)

LISTINO
SCONTO 10% ADVANCED
BOOKING*
SCONTO 20% PER ISCRITTI
ODCEC
SCONTO 30% PER GIOVANI
FINO A 30 ANNI

PACCHETTO CORSO BASE +
CORSO AVANZATO

€ 550,00 + IVA
€ 495,00 + IVA
€ 440,00 + IVA
€ 385,00 + IVA

€ 880,00 + IVA (anziché € 1.100 + IVA)

*Per iscrizioni entro 15 giorni dalla data di inizio del corso prescelto

SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA
www.formazione.ipsoa.it
Email: commerciale.ipsoa@wki.it per informazioni commerciali
formazione.ipsoa@wki.it per informazioni amministrative
Tel. 02/82476.1 - Fax 02/82476.037

Scheda di iscrizione

Compilare ed inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.Scuola di Formazione Ipsoa fax 02/82476.037 – Agenzia di zona

corsi ottobre 2015 – novembre 2015

Finanziare l’impresa con i fondi europei
SELEZIONARE L’INIZIATIVA PRESCELTA E LA RELATIVA QUOTA
 Singolo corso
 CORSO BASE
 Listino: € 550 + IVA  Sconto 10%*: € 495 + IVA  Sconto 20%**: € 440 + IVA  Sconto 30%***: € 385 + IVA
 CORSO AVANZATO  Listino: € 550 + IVA  Sconto 10%*: € 495 + IVA  Sconto 20%**: € 440 + IVA  Sconto 30%***: € 385 + IVA
 (cod. offerta 704456000) PACCHETTO CORSO BASE + CORSO AVANZATO: € 880 + IVA
La quota di partecipazione all’intero pacchetto comprende il volume “Finanziare l’impresa con i fondi europei” (cod. 00182963)
*Quota per iscrizioni anticipate entro 15 giorni dalla data dell’iniziativa/ **Quota per iscritti ODCEC/ ***Quota per giovani fino a 30 anni

SELEZIONARE LA SEDE PRESCELTA
 CORSO BASE
 (cod. 204116) Roma  (cod. 204117) Perugia  (cod. 204118) Napoli  (cod. 204119) Milano  (cod. 204120) Verona
 CORSO AVANZATO  (cod. 204241) Roma  (cod. 204242) Perugia  (cod. 204243) Napoli  (cod.204244) Milano  (cod. 204245) Verona

DATI PARTECIPANTE

Cognome e nome___________________________________________________________Professione________________________________________
Tel. ______/_____________ Fax ______/______________E-mail______________________________________________________________________
Iscritto Ordine dei*___________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale *________________________________________________________(indispensabile per i crediti formativi)
DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________________
Cap. _____________________________ Città ___________________________________________________ Prov. _____________________________
Part.IVA/CF ____________________________________________________ Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_____________________ ___________
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Quota di partecipazione € ____________________________ + IVA € _________________ Totale fattura € ________________________
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia Srl.
– Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il nome dell’iniziativa, la sede, il
codice relativo, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante.
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, CAB 32460, CIN Y,
IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il nome dell’iniziativa, la sede, il codice relativo, la quota di partecipazione,
intestatario fattura e nome del partecipante
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO  (A001) American Express
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|

 (B001) Mastercard  (C001) Visa  (D001) Diner's
scadenza |__|__|__|__| intestata a……………………………………………………

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause
di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti
all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei
partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e
saranno
trattati
da
quest’ultima
tramite
propri
incaricati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno
utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403

Data_________________ Firma_________________________
TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

