
 
 
 
 
 

All’Ass. ECOMUSEO DEL VANOI 

Piazza Vittorio Emanuele III, 9 
38050 Canal San Bovo (TN) 

 
 
 

Mod. Corso Ecomuseo 
 
 

Comunicazione di interesse al progetto “LOCAL2SOCIAL” 
Piano Giovani 2016 della Comunità di Primiero (TN) 

 
 

Il/la sottoscritto/a 

cognome      nome    

nato/a a       (prov.           ) il         /        /         

residente a        (prov.         ) cap   

indirizzo        n. civico   

indirizzo di posta elettronica / pec    tel.  

 
titolo di studio      conseguito l’anno   

 
 

COMUNICA 

il proprio interesse a partecipare al progetto di formazione + opportunità nel social media management & 

marketing denominato “local2social”, organizzato dall’Ass. Ecomuseo del Vanoi per i giorni 20 – 24 giugno 

2016 con orario 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00, previsto dal Piano Giovani 2016 della Comunità di Primiero. 

 

DICHIARA 

 di comprendere che la partecipazione al corso richiede un contributo di Euro 20,00 ai costi di 

organizzazione / assicurazione 

 di comprendere che, qualora le manifestazioni di interesse dovessero superare le 16 unità, 

l’Associazione potrà procedere ad una selezione delle candidature 

 di impegnarsi, qualora selezionato/a, al massimo grado di frequenza del corso 

 di disporre di un proprio PC notebook / tablet    Di NON disporre di un proprio PC / terminale 

 



 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTO, VIDEO, AUDIO 

 
 

presta il consenso:  SÌ     NO 

 
1. all’utilizzo di foto/video/audio per il sito web o i profili social dell’Ass. Ecomuseo del Vanoi e di altre 

Associazioni collaboranti con la stessa; 

2. all’utilizzo delle foto per pubblicazioni stampate e diffuse da parte dell’Ass. Ecomuseo del Vanoi; 

3. all’utilizzo di foto/video/audio per uso interno ed esterno dell’Ass. Ecomuseo del Vanoi; 

 
in cui potrebbe comparire. 

 
L’ Ass. Ecomuseo del Vanoi  non dovrà alcun compenso per l'uso del materiale sopra indicato. 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
- responsabile del trattamento è il dirigente generale dell’Agenzia del lavoro; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
 
 
 
 

               ,                     
luogo     data firma dell’interessato/a 


