
Comune di Decimomannu 

 

 Info: Elisabetta Pillolla e Stefania Boi Segreteria Organizzativa ANCI Sardegna – 070 669423 – 666798 

Corso di formazione 

La disciplina dei contratti pubblici nei servizi sociali 
Affidamento di beni e servizi, co-progettazione, Accordo Quadro  

 
Olbia, 12 dicembre 2017 

 ore 10.00 – 16.00 
Aula Lodovici Aeroporto Olbia Costa Smeralda 

Decimomannu,  13 dicembre 2017 
 ore 8.30 – 13.30 

Sala Centro Sociale – Via Aldo Moro 
 

Scheda di adesione 
da inviare via email: protocollo@ancisardegna.it entro l’11 dicembre 2017 

 

  OOLLBBIIAA                                            DDEECCIIMMOOMMAANNNNUU  

  
 

Tipo Ente ______________________________________________________________________________________ 

(Comune – provincia – Città Metropolitana- Unione di Comuni – Altro) 

 

Nome Ente _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Cognome e nome ________________________________________________________________________________ 

 

 

Telefono ___________________________________ email _______________________________________________ 

 

 

Area Settore _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Ruolo __________________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (recante il 'Codice in materia di trattamento dei dati personali') si informa che la raccolta e conservazione dei dati personali da Lei forniti è 

finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di iscrizione ai corsi ed invio della newsletter di Accademia per l'Autonomia. Il titolare per il trattamento dei dati è l'ANCI con sede in Via dei 

Prefetti 46 - 00186 – Roma nella figura del rappresentante legale, Segretario Generale Veronica Nicotra, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità.  I dati potranno essere comunicati a UPI (Unione delle Province Italiane), Ministero dell'Interno e altri soggetti per esclusive finalità legate all'esecuzione della 

Convezione Ministero dell'Interno-ANCI-UPI e alla realizzazione di ulteriori attività formative da parte dei predetti soggetti.  Dei dati potranno venire a conoscenza eventuali responsabili o incaricati 

del trattamento in conformità alle modalità stabilite dal D.Lgs. 196/03. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione delle procedure di iscrizione e la loro mancata indicazione comporta 

l'impossibilità di procedere alla stessa. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al 

info@accademiautonomia.it, alla persona del titolare del trattamento. 

 

Dai il tuo consenso al trattamento dei dati? 

 si        no  

 

Firma _______________________________ 

 

  

 

mailto:protocollo@ancisardegna.it

