Facoltà di Economia
Anno Accademico 2017-2018
BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE (CAF)
in
EUROPROGETTAZIONE (V edizione)
Direttore: Prof.ssa Paola CAMPANA
Sede didattica di erogazione: Latina
Codice di iscrizione Infostud: 27431

1 – Finalità del Corso di Alta Formazione
Il Corso di Alta Formazione ha come obiettivo primario la formazione di esperti in project management,
in generale, e di “europrogettazione“, più nello specifico. Esso aspira, pertanto, a fornire le nozioni
fondamentali per orientarsi nell’ambito della programmazione e progettazione comunitaria 2014-2020.
Il Corso di Alta Formazione è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità
nel campo, più in generale, del project management e, più specificamente, dell’“europrogettazione“
riferita al Programma Comunitario 2014-2020.
Il corso, infatti, offre una formazione specialistica anzitutto sui fondamenti, sui principi e sulle
principali metodologie di project management, accompagnata da un approfondimento mirato sulle
metodologie e tecniche di progettazione comunitaria, con l’obiettivo di migliorare la generale capacità
di ideare, pianificare, eseguire e monitorare/controllare uno o più progetti di ogni genere, unitamente
alla più specifica capacità di partecipazione, comprensione e successo ai bandi di finanziamento europei.
Con riferimento al primo obiettivo, le capacità di progettazione e la conoscenza delle tecniche del
project management rappresentano un know-how fondamentale per tutti coloro che intendono accedere a
programmi di finanziamento a livello europeo.
Con riguardo al secondo obiettivo, infine, il corso promuove la formazione o maturazione di competenze idonee alla concreta impostazione del lavoro necessario a formulare una proposta progettuale
che abbia tutti gli elementi per essere ammissibile e, possibilmente, positivamente valutata dalle autorità competenti ai fini dell’ammissione ai benefici anche finanziari previsti dagli ordinamenti giuridici
comunitario, nazionale e sub-nazionale.
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2 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare al Corso di Alta Formazione i laureati di I livello, laureati Specialistici o
Magistrali ovvero laureati di ordinamenti precedenti al D.M 509/99.
Possono accedere al Corso di Alta Formazione gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da
Università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti del Corso di Alta
Formazione al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell’ambito di accordi inter-universitari di
cooperazione e mobilità.
Non possono essere ammessi candidati privi dei titoli necessari per l’accesso al Corso di Alta
Formazione; per i candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero deve essere dichiarata
l’equipollenza ai soli fini dell’iscrizione al Corso di Alta Formazione. I requisiti di accesso devono
essere posseduti all’atto della scadenza della domanda e la Dichiarazione di Valore dei titoli
conseguiti all’estero deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione.
Il Collegio docenti stila la graduatoria di merito sulla base di criteri prestabiliti.
L’iscrizione ad un corso di Corso di Alta Formazione è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di
studio, a condizione che ciò non costituisca ostacolo materiale alla concreta frequenza del corso e al
concreto perseguimento degli obiettivi didattici.
L’ammissione al corso avviene mediante la valutazione dei titoli.
La graduatoria di ammissione rispetterà i criteri di graduazione, distinti in valutazione titoli e
requisiti preferenziali.
Elementi essenziali della valutazione dei titoli sono i seguenti:
tipo di laurea (laurea triennale ovvero laurea magistrale/specialistica o del vecchio ordinamento);
voto di laurea;
dottorato di ricerca, assegno di ricerca, master o altri corsi post lauream in materie, discipline o
tematiche attinenti;
altri titoli valutabili (es.: pubblicazioni su tematiche attinenti; stage, tirocini formativi o esperienze
lavorativo-professionali nel settore).
3 – Numero dei posti disponibili
Il corso viene attivato solo al raggiungimento della quota minima di 15 iscritti.
Il numero massimo di iscritti ammissibile è di 60 unità.
Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero di posti disponibili, si procederà a
stilare una graduatoria di merito degli ammessi.
4 – Durata, articolazione/contenuti e organizzazione del Corso di Alta Formazione
Il Corso di Alta Formazione ha durata di circa 6 mesi, con un impegno didattico di circa 246 ore
complessive, di cui almeno 92 sono riservate a lezioni frontali, in presenza.
Le attività formative del Corso di Alta Formazione comprendono, fra l’altro, attività laboratoriali e/o
l’elaborazione di un project work con tutoraggio a distanza (Help Desk On-line), per un totale di circa
154 ore. In questa fase potrà essere richiesta un’ulteriore presenza in aula.
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Il Corso di Alta Formazione attribuisce 20 crediti formativi universitari (CFU), eventualmente riconoscibili in un corso di Master, purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso.
In particolare, il Corso di Alta Formazione si propone – tra l’altro – di sviluppare opportunità e
sinergie di vario genere con altre iniziative formative post lauream dell’Ateneo, in primis con il Master
universitario di I livello in “Europrogettazione e professioni europee” (master interfacoltà tra la
Facoltà di Economia e la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione; codice infostud:
26809).
Il prospetto di seguito esposto sintetizza il programma complessivo e generale delle attività didattiche
previste.
Sapienza Università di Roma
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Uniroma1)
Facoltà di Economia
Sede o Polo didattico di Latina
CORSO UNIVERSITARIO DI
ALTA FORMAZIONE (DI I LIVELLO) [C.A.F.] IN

“ EUROPROGETTAZIONE”
codice corso di studio in Infostud: 27431
– V edizione; Anno Accademico 2017-2018 –
Direttore: Prof.ssa Paola CAMPANA

Programma generale e assegnazione dei CFU
ID

ATTIVITÀ FORMATIVE

CFU

Modulo 1.

Introduzione e visione generale e di sintesi. Quadro delle istituzioni
comunitarie e programmi comunitari di co-finanziamento (fondi diretti
e indiretti)

12

1,5

Modulo 2.

Fondamenti di Project Management: dalla pianificazione al
monitoraggio del progetto

20

2,5

Modulo 3.

Valutazione d'opportunità (business/project case) e contesto multiprogetto (portfolio management)

4

0,5

Modulo 4.

Focus sulla programmazione comunitaria “Europa 2014-2020”

4

0,5

Modulo 5.

Europrogettazione: Fondi Europei Indiretti - Europrogettazione
esecutiva avanzata - Simulazione di una proposta progettuale concreta
e completa (con esclusione di budgeting e reporting)

20

2,5

Modulo 6.

Fondi Europei Diretti - Applicazione delle metodologie di riferimento Simulazione di una proposta progettuale concreta, sino all'abstracting
per il coinvolgimento di partners

20

2,5

Modulo 7.

Budgeting e reporting dei progetti europei: profili sistematici e
applicativi

12

1,5

92

Totale intermedio
ID

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

ID

Ore

11,5
CFU

1 Attività laboratoriali in tema di project management

12

1,0

2 "Laboratorio esperienziale" di europrogettazione esecutiva avanzata

12

1,0

Formazione professionalizzante (project work con tutoraggio a distanza
o help desk on-line )

130

6,5

Totale intermedio

154

8,5

246

20,0

3

.

Ore

TOTALE
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Qualora ammesso e specificato nel programma didattico esposto in aula dal Direttore del Corso di
Alta Formazione all’avvio delle attività didattiche, in alternativa al project work con tutoraggio a
distanza, gli iscritti interessati potranno svolgere un tirocinio formativo curriculare o “stage“ presso
entità terze qualificate. Di tale esperienza formativa alternativa, il singolo iscritto redigerà un idoneo
resoconto documentale.
Le lezioni frontali inizieranno martedì 20 marzo 2018, si svolgeranno il martedì e il mercoledì dalle
ore 14,30 alle ore 18,30 e si concluderanno nel mese di luglio 2018.
Salvo esigenze particolari o circostanze contingenti, le lezioni in aula del Corso di Alta Formazione si
terranno presso la sede di Latina della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza“, Viale XXIV Maggio, n. 7, 04100 Latina.
È possibile che talune lezioni o attività seminariali, eventualmente aggiuntive rispetto al programma
precedentemente esposto ovvero svolte di concerto con altre iniziative formative post lauream
d’Ateneo (come il già richiamato Master universitario di I livello in “Europrogettazione e professioni
europee”), siano tenute presso la sede di Roma della Facoltà di Economia o altra sede.
Si precisa che i termini temporali relativi all’inizio e conclusione delle attività didattiche, in specie
frontali, sono da intendersi come ordinatori e non tassativi, essendo suscettibili di lievi variazioni per
motivi contingenti o per l’introduzione di migliorie all’organizzazione didattica del corso.
In ogni caso, la frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria per un minimo del 75% del
monte ore complessivo delle lezioni frontali e del 30% delle eventuali altre attività didattiche svolte in
aula.
In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Direttore
e il Collegio docenti del Corso di Alta Formazione possono decidere la sospensione del partecipante,
la sua totale esclusione, l’interruzione dell’erogazione allo stesso dell’eventuale borsa di studio ovvero
il mancato rilascio dell’attestato di partecipazione/frequenza. In tali casi le quote di iscrizione versate
non sono rimborsabili.
Infatti, gli studenti che abbiano provveduto al pagamento e all’idonea frequenza del corso riceveranno, alla fine del percorso formativo, un “Attestato di frequenza“ rilasciato dal Direttore del Corso di
Alta Formazione.
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il Corso di Alta Formazione si avvale de:
a) le competenze didattiche e scientifiche, nei campi di base ed applicativi delle discipline
inerenti agli obiettivi del Corso di Alta Formazione, dei docenti e studiosi operanti nella
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza“;
b) gli specifici apporti di ulteriori studiosi accademici, nonché di esperti ed operatori di provata e
documentata professionalità/esperienza che svolgono la loro attività in istituzioni pubbliche o
private, incluse altre Facoltà dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza“ e altre strutture
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di ricerca pubbliche o private. Tali apporti saranno selezionati su base meritocratica, tramite
apposite procedure competitive ad evidenza pubblica;
c) le alte professionalità e competenze direttamente poste a disposizione da almeno una primaria
associazione di categoria degli operatori di project management, per lo svolgimento di precipue
e mirate attività didattiche di tipo laboratoriale, fra le quali la familiarizzazione con strumenti e
applicazioni software di project management in laboratorio/ambiente informatico;
d) le competenze didattiche, scientifiche e professionali della “Mom&Woman“ Onlus – associazione nazionale per la tutela dei diritti civili di mamme e donne svantaggiate economicamente
e socialmente – per lo svolgimento della formazione professionalizzante inerente alla redazione di un apposito project work;
e) le competenze didattiche, scientifiche e professionali della “Global & Local S.r.l.“ – primaria
realtà imprenditoriale pontina con ampia e consolidata esperienza nell’europrogettazione – per
lo svolgimento della formazione professionalizzante inerente alla redazione di un apposito
project work.
Gli apporti didattici di cui ai punti c), d) ed e) sono interamente a carico, sul piano economicofinanziario, dell’entità che sviluppa le dette attività didattiche, senza alcun aggravio di spesa per la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Per informazioni sulla didattica contattare:
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Prof.ssa Paola Campana
Direttore del Corso di Alta Formazione (CAF) in Europrogettazione
Viale XXIV Maggio, n. 7 – 04100 Latina
Studio n. 20
Tel. (+39) 0773 47.66.38; Mob. (+39) 335 71.53.413; Fax (+39) n.d.
E-mail: paola.campana@uniroma1.it
Il presente bando è disponibile on-line al seguente indirizzo https://web.uniroma1.it/economialt/.
5 – Modalità di partecipazione e di ammissione
5.1 – Presentazione della domanda di ammissione
Per iscriversi ai Corsi di Alta Formazione, i candidati dovranno osservare le seguenti modalità:
1 – Registrarsi al sistema informativo dell’Università (Infostud) accedendo al sito dell’Università
http://www.uniroma1.it/studenti
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola e la password per accedere
al sistema Infostud. Il numero di matricola dovrà essere inserito nella domanda di ammissione al
corso di formazione.
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ATTENZIONE: è importante inserire nei recapiti un indirizzo mail valido, perché la procedura di
recupero della password avviene tramite mail.
Se il candidato è stato già studente della Sapienza non deve registrarsi, in quanto è già in possesso del
numero di matricola. Se non ricorda la matricola o la password può seguire la procedura automatica
di recupero del sistema Infostud
2 – Compilare la domanda di ammissione al Corso di Alta formazione, in carta semplice, utilizzando il
modulo allegato al presente bando (Allegato 1).
Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati:
Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità/Patente Auto/ Passaporto);
Autocertificazione del titolo universitario conseguito;
Fotocopia della “Dichiarazione di Valore“ (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario
all’estero);
Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2).
La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, deve pervenire entro
e non oltre lunedì 15 Dicembre 2017 secondo le seguenti modalità:
•

consegna a mano, su appuntamento, a:
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Segreteria Percorsi Formativi e Master
Dott.ssa Giovanna Fortunato:
Viale XXIV Maggio n.7 – 04100 Latina;

oppure:
•

a mezzo di raccomandata A/R spedita al seguente indirizzo:
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Prof.ssa Paola Campana
Direttore del Corso di Alta Formazione (CAF) in Europrogettazione
Viale XXIV Maggio, n. 7 – 04100 Latina
Studio n. 20
Tel. (+39) 0773 47.66.38; Mob. (+39) 335 71.53.413; Fax (+39) n.d.
E-mail: paola.campana@uniroma1.it.

Nel caso della spedizione postale, farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Il candidato è
tenuto altresì, a pena di esclusione, ad inviare una copia elettronica della sola ricevuta attestante la
spedizione della raccomandata A/R all’indirizzo e-mail paola.campana@uniroma1.it.

Bando del Corso di Alta Formazione (CAF) in EUROPROGETTAZIONE

Pag. 6 di 11

Non verranno accettate domande presentate in data successiva al termine di scadenza o secondo
modalità difformi da quelle sopra specificate.
5.2 – Graduatoria degli ammessi
Il Collegio dei Docenti del Corso di Alta Formazione provvede alla verifica dei requisiti di ammissione e pubblica la graduatoria dei partecipanti al corso di Alta Formazione entro martedì 20
Dicembre 2017 Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, è possibile iscriversi al Corso
tramite il sistema Infostud e pagare la tassa di iscrizione.
6 – Quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione
La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede un importo di 550,00 €, più l’imposta di bollo
di € 16,00, assolta virtualmente, da versare secondo le modalità del punto 7.1 e 7.2 entro e non oltre
Giovedi’ 4 Gennaio 2018. La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel
caso in cui il corso non venga attivato. In tal caso lo studente, per ottenere il rimborso, dovrà
presentare un’istanza al Direttore del Corso di Alta Formazione.
7 – Pagamento della quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione
7.1 – Modalità di pagamento della quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione da parte di una
persona fisica
Lo studente ammesso al corso deve entrare in Infostud e cliccare su “tasse“, poi su “alta
formazione/formazione“, inserire il codice del corso indicato sul bando e fare clic su “avanti“ e poi
“stampa“.
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire entro la data di scadenza prevista dal presente
bando (cfr. punto 6), presentando il bollettino scaricato da Infostud presso una qualunque filiale del
Gruppo UniCredit - Banca ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato:
•
in contanti;
•
on line, mediante carta di credito, sul sito Unicredit attraverso l’apposito form per il pagamento
on line disponibile all’indirizzo web:

http://pagamenti.bancaroma.it/ibx/web/public/universityTaxes.jsp?url=confirm&univ=sa
pienza&action=pag;
•

•

con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da
pagare e riportata nel cedolino stampato da Infostud, intestato a Gruppo UniCredit - Banca
qualora il partecipante sia correntista presso la stessa Banca o presso una qualunque altra banca
ubicata sul territorio nazionale;
con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da
pagare e riportata nel cedolino stampato da Infostud, emesso da una terza persona correntista
presso una qualsiasi banca, in favore del vincitore.
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La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata. Lo studente, si ripete, può presentare
istanza di rimborso soltanto nel caso in cui il corso non venga attivato.
7.2 – Modalità per il pagamento delle quote di iscrizione al Corso di Alta Formazione da parte di un
Ente/Azienda
Per finanziare l’iscrizione di una persona o più persone al Corso di Alta Formazione, è anzitutto
necessario che i beneficiari del finanziamento si registrino su Infostud e ottengano il bollettino come
descritto al punto 7.1.
Successivamente, è necessario compiere i seguenti passaggi:
1 - L’azienda finanziatrice deve fare un bonifico pari all’importo indicato nel bollettino scaricato dal
beneficiario sul seguente IBAN:
Cod. IBAN: IT71 I 02008 05227 000400014148
Codice Ente: 9011778
Tesoreria Universitaria Unicredit – Agenzia 30660
Nella causale è necessario indicare:
“FORM (codice corso) matr. (matricola studente)“.
Per coloro che effettuano bonifici da agenzie Unicredit è necessario indicare anche il numero conto
Ateneo 1001.
Questa indicazione è indispensabile per abbinare il pagamento al beneficiario al corso.
Se ci sono più beneficiari, modificare di conseguenza l’importo totale del bonifico e la causale con
l’indicazione delle matricole di tutti i beneficiari.
2 – Dopo aver effettuato il bonifico, si deve inviare una mail con i propri riferimenti (nome azienda,
partita iva/codice fiscale, recapiti, nome cognome e matricola del/dei beneficiario/beneficiari)
all’indirizzo francesca.bernabei@uniroma1.it; una volta accertato il pagamento, gli uffici della
Ragioneria dell’Università provvederanno a rilasciare una ricevuta per l’importo versato, e a inviarlo
all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione.
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Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN

EUROPROGETTAZIONE
Al Direttore del Corso di Alta Formazione
Prof.ssa Paola CAMPANA
Università degli Studi di Roma “La Sapienza“
Facoltà di Economia
Viale XXIV Maggio n.7
Cap 04100 - LATINA
__ l _ sottoscritt_ (cognome e nome)
Matricola INFOSTUD
Luogo di nascita (città - provincia)
Data di nascita
Codice fiscale
Nazionalità
Residenza:
città – provincia
indirizzo
CAP
Domicilio in Italia
(solo per gli studenti residenti all’estero)
città - provincia
CAP
Telefono
Fax
Mobile
e-mail personale
(in mancanza, e-mail di riferimento)
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Titolo di studio:

Corso di laurea in:

Laurea triennale
Laurea specialistica/magistrale
Laurea quadriennale
conseguito:
data
Università
Facoltà
votazione
chiede di essere ammesso/a al Corso di Alta Formazione in EUROPROGETTAZIONE istituito presso la Facoltà di
Economia - sede di Latina - dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza“, per l'a.a. 2017-2018.
A tal fine, allega alla presente:
- fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità –
Patente Auto - Passaporto);
- autocertificazione del titolo universitario conseguito (specificando bene l’Ateneo, la Facoltà, il titolo
esatto del Corso di Laurea, la data di conseguimento, il voto in 110-esimi);
- curriculum vitae et studiorum;
- fotocopia “Dichiarazione di Valore“ (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario all’estero);
- dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
- ……………………………………………………………………………………………………..…………………
- …………………………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………………………

Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al Corso di
Alta Formazione, di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del
D.Lgs. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.
Data
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Allegato 2
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali
Finalità del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le
finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del corso di Alta Formazione.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere comunicati a
Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività
didattiche del corso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di dar corso
all’iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività didattiche.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università. Responsabile del trattamento dei
dati è il Direttore del corso di Alta Formazione.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Firma per accettazione
___________________________________
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