MASTER
FULL TIME
CUOA
AGEVOLAZIONE
SICILIA 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------
CREA - CAMBIA – INNOVA
Dal Food al Fashion, dall’Architettura al Design
Mercoledì 5 Aprile ore 10.00, Università degli Studi di Catania
Consegna questo coupon all’evento e potrai concorrere all’assegnazione di una «Agevolazione Sicilia 2017*»
per la partecipazione bad un Master CUOA Full time che avrà inizio nel 2017. Per concorrere all’assegnazione
sarà , inoltre, necessario partecipare alle selezioni del Master e fare regolare domanda sul modulo previsto.
Il coupon consegnato allo staff Master CUOA, attesterà la presenza all'evento.

Nome Cognome__________________________________ e-mail__________________________________
Tel.___________

residente a _____________________ Via ____________________________________

Laureato o Laureando in ____________________________rilasciato/a dall’Università di ________________
nell’anno Accademico ____________________________ con votazione (o media esami) _______________
Master di interesse:________________________________________________________________________
*specifiche riportate su www.cuoa.it/sicilia2017
(*) Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da Fondazione CUOA, Titolare del trattamento, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali per la registrazione utente in archivi elettronici e per finalità funzionali all'attività svolta da Fondazione CUOA, quali la promozione e/o la vendita
di prodotti e servizi, la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, lo
svolgimento di attività di pubbliche relazioni e per finalità informative, statistiche o scientifiche. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma alcuni dati
sono indispensabili al fine dello svolgimento delle attività sopra elencate; il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di svolgere le attività descritte.
I dati saranno trattati da personale incaricato da Fondazione CUOA in forma manuale e con strumenti informatici, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati
personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e di cancellazione, inviando
una richiesta scritta a Fondazione CUOA, Via Guglielmo Marconi n. 103, 36077 Altavilla Vicentina (VI), privacy@cuoa.it.
Consenso informato
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa, autorizza il trattamento dei dati per attività di marketing, invio di materiale promozionale e newsletter
SI •
NO •
Data____________________________

Firma per autorizzazione al trattamento _________________________________________

