BORSE DI STUDIO
“IL COMMERCIALISTA VENETO 2022”

MODULO DI ISCRIZIONE
→ Da compilare in modo completo ed allegare ad autodichiarazione attestante la propria attuale
condizione professionale ed accompagnata dalla fotocopia dell’ultimo documento posseduto
rilasciato dal proprio Ordine.
Tutta la documentazione è richiesta in carta semplice e va inviata all’attenzione della
Redazione
de
“Il
Commercialista
Veneto”
all’indirizzo
email:
segreteria@commercialistideltriveneto.org

Nome __________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________
Nato il _______________________________ a _________________________________________
Residente a _____________________ CAP ___________ via ______________________________
Tel. ____________________________ cellulare ________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________

a) Iscritto al Registro Praticanti dell’Ordine di ______________________ dal _______________
Praticante presso il Dott. _______________________________ dal _____________________
Con Studio in _______________________ via _________________ tel. _________________

b) In attesa di superamento dell’esame di Stato e cancellato dal Registro Praticanti
dell’Ordine di _______________________________________ dal _____________________
Attuale attività ______________________________ presso Studio _____________________

c) Iscritto all’Albo dell’Ordine di __________________________ dal _____________________
Indirizzo studio ______________________________________ tel. _____________________

BORSE DI STUDIO
“IL COMMERCIALISTA VENETO 2022”

AUTOCERTIFICAZIONE
Io sottoscritto Dott. ________________________________________________________________
certifico che l’elaborato intitolato “___________________________________________________”
da me presentato per la partecipazione al concorso per le borse di studio denominate “Il
Commercialista Veneto 2022” è inedito.
Concedo altresì, a titolo gratuito, senza limiti territoriali ed in esclusiva, indipendentemente
dall’esito del concorso e comunque fino al 31.12.2032, a Il Commercialista Veneto i diritti d’autore
sull’elaborato da me prodotto per finalità culturali divulgative che potranno essere manifestate sia
su forma cartacea che su social e siti istituzionali dell’ADCEC Tre Venezie.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - ART. 13 REG. 679/16
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla privacy (General Data Protection Regulation) nr. 679
del 2016, intendiamo fornirLe alcune informazioni sulla raccolta ed utilizzo dei suoi dati personali presso il
TITOLARE. Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
I suoi dati personali, raccolti tramite il presente modulo e gestiti anche con l'ausilio di strumenti elettronici, verranno
trattati per registrare la sua iscrizione al Progetto, per valutare l’elaborato trasmesso e per ogni altra finalità connessa
all’organizzazione ed al corretto svolgimento del Progetto.
La informiamo che i suoi dati non saranno oggetto di trasferimento in paesi Extra-UE, salvo l'esistenza di una decisione
di adeguatezza della Commissione UE che garantisca per tali paesi il rispetto e la protezione dei dati personali come
previsto dal Regolamento 679/16. Il trattamento dei dati per le finalità precedentemente indicate ha come base giuridica
l’articolo 6 lett. B del Reg. 679/16, ovvero costituisce operazione necessaria per l’esecuzione di un contratto di cui Lei è
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. I Suoi dati potranno essere
conosciuti da soggetti specificatamente incaricati al trattamento del TITOLARE, da propri partner tecnologici (società
informatiche) nonché da altri soggetti che partecipano alle attività del Progetto. I dati personali saranno conservati fino
al termine del Progetto, salvo specifici obblighi di conservazione in capo al Titolare. Il TITOLARE del trattamento è
l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie – Via G. Allegri, 29/3 –
Venezia Mestre – P. IVA 03341370272, in persona del legale rappresentante. Presso il Titolare è presente un
Responsabile Protezione Dati (DPO) a cui Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dagli articoli 13, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 77 del Reg. 679/16. Per esercitare tali diritti, avere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali
nonché per i dati di contatto del DPO, si invita a visitare il sito web dell’Associazione oppure a contattare gli uffici
amministrativi.

In fede.
Data

Firma

________________________________

______________________________

