
   

 

2.SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

  Inoccupato / Disoccupato                         Occupato                

In caso di occupazione, compilare la sezione 3, altrimenti passare alla sezione 4. 

3. AZIENDA DI APPARTENENZA 

Denominazione 

Settore 

Posizione ricoperta attualmente dal partecipante: 

 

4. ENTE o PERSONA A CUI DOVRÀ ESSERE INOLTRATA LA FATTURA 

Ragione Sociale/Nome e Cognome 

Indirizzo 

Telefono                                                                                                                Fax 

P.IVA/Codice Fiscale 

 

Persona da contattare per confermare l’iscrizione  

Nome e cognome 

Telefono                                                                                    E-mail 

 
La presente domanda di iscrizione è da ritenersi completa se inviata compilata in ogni sezione e firmata per 
accettazione nell’apposito spazio al termine delle “Clausole contrattuali” (pag.2).  
 
FIRMA e TIMBRO 

1. DATI PARTECIPANTE  

Nome Cognome 

Data di nascita Luogo di nascita           

Codice Fiscale Titolo di Studio 

Email Tel.                                           Cell. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI 
WORKSHOP SPECIALISTICI PER OPERATORI DELLA CULTURA: 

Indicare con una crocetta a quale/i workshop desidera iscriversi 

      LA CULTURA NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA:  

      Progettare Europa creativa                                                           24 gennaio e 25 gennaio ‘14 
 

      SOCIAL MEDIA PER LA CULTURA                                27, 28 febbraio e 1 marzo ‘14  
 

      FUNDRAISING, CROWDFUNDING E SPONSORIZZAZIONE PER LA CULTURA 27, 28 e 29 marzo ‘14 

‘14 

 

  



CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

ART. 1 ISCRIZIONE E SCADENZE 
La presente scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, dovrà 
essere inviata via fax (al numero 051 2911057) o per posta a FONDAZIONE ATER FORMAZIONE, Via 
Oberdan 24, 40126 Bologna o via mail, dopo scannerizzazione (all’indirizzo formazione@ater.emr.it ). 

L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fondazione Ater Formazione, 
della scheda d’iscrizione e di copia dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione. 

Fondazione Ater Formazione confermerà all’iscritto l’ammissione al/i workshop selezionato/i, 
comunicandola tramite mail alla persona indicata alla voce “persona da contattare “nella scheda 
d’iscrizione. 

Le domane d’iscrizione dovranno pervenire entro il lunedì della settimana di realizzazione del workshop 
e pertanto entro le date del 20 gennaio per il workshop “Progettare la cultura nella nuova 
programmazione europea: progettare Europa Creativa”, del 24 febbraio per “Social media per la cultura” 
e del 24 marzo per “Fundraising, crowdfunding e sponsorizzazione per la cultura”.  

Tuttavia, in casi eccezionali, Fondazione Ater Formazione potrà accettare domande pervenute oltre il 
predetto termine, sempre che siano state inoltrate seguendo la procedura indicata (invio di scheda 
iscrizione e di copia di avvenuto pagamento). 

Il numero massimo dei partecipanti è programmato e la priorità di ammissione al singolo workshop sarà 
determinata sulla base dell’ordine di arrivo delle domande d’iscrizione. 

ART. 2 SEDE e ORARI 
I workshop si terranno a Bologna in Via Oberdan 24 (10 minuti a piedi dalla stazione dei treni). 
Le lezioni che si terranno di giovedì e venerdì seguiranno il seguente orario: dalle 9.30 alle 13.30 e 
dalle 14.30 alle 18.30; le lezioni previste nella giornata di sabato si terranno dalle 9.30 alle 13.30. 

ART. 3 QUOTA D’ISCRIZIONE E AGEVOLAZIONI 

Di seguito sono indicate le quote di Iscrizione relative ai singoli workshop: 

- PROGETTARE LA CULTURA NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA: il primo bando di Europa creativa.  

  Quota d’iscrizione: 240 €+IVA. Per chi si iscrive entro il 20 gennaio 2014 il costo è di 200 €+IVA 
 

- SOCIAL MEDIA PER LA CULTURA  

  Quota d’iscrizione: 390 €+IVA. Per chi si iscrive entro il 17 febbraio il costo è di 350 €+IVA 
 

- FUND RAISING E SPONSORIZZAZIONE PER LA CULTURA   

  Quota d’iscrizione: 390 €+IVA. Per chi si iscrive entro il 17 marzo il costo è di 350 €+IVA. 
 

Condizioni speciali: l’azienda/ente che aderisce a tutti e tre i workshop, iscrivendo anche persone 

differenti, sosterrà un costo di 850 €+IVA, invece di 1.020€+IVA, previo versamento entro il 17 febbraio 

2014. 

 

ART. 4   MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione e all’atto dell’iscrizione tramite Bonifico bancario 
a favore di Fondazione Ater Formazione, Banco Popolare Codice IBAN IT94L0503412903000000021826 
indicando “iscrizione al workshop ………. titolo e data ….” 

mailto:formazione@ater.emr.it


ART. 5   RECESSO   

All’iscritto è consentito di recedere fino a due giorni precedenti l’avvio del workshop mediante fax (numero 
051 2911057) o e-mail (formazione@ater.emr.it) e in quel caso potrà richiedere la restituzione di quanto già 
versato. In mancanza di tale comunicazione nei tempi indicati il partecipante ammesso che non si presenta 
in aula non avrà alcun diritto di rimborso. 

 

ART. 6   VARIAZIONE DI PROGRAMMA 

Fondazione Ater Formazione si riserva l’insindacabile facoltà di annullare o rinviare il corso programmato 
dandone comunicazione entro due giorni precedenti la data di inizio del singolo workshop tramite mail alla 
persona indicata alla voce “persona da contattare “ nella scheda d’iscrizione. Nel qual caso Fondazione Ater 
Formazione rimborserà immediatamente l’importo ricevuto, con espressa esclusione di qualsivoglia altro 
onere e obbligo. 

Fondazione Ater Formazione si riserva altresì la facoltà insindacabile di modificare programma e/o sede e/o 
di sostituire i docenti. Nel qual caso nulla sarà dovuto all’iscritto. 

ART. 7  PRIVACY 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196, (CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) I dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente al solo fine della gestione delle 

procedure connesse alla realizzazione dei workshop, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della 

legge n.196/2003 e per le finalità di cui alla presente scheda.  

 

 Autorizzo 

 

 _________________________ 

 

Dichiarando di essere a conoscenza di tutte le clausole contrattuali sopra indicate, le accetto. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Firma e timbro per accettazione e approvazione 

 

 

 

Firma 

…………………….. 
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