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Area Formazione Continua 
 

MODULO  DI  ISCRIZIONE 
ai corsi di aggiornamento gratuiti a sostegno delle imprese trentine nel post Covid-19 

“RI-PARTIRE CON LA FORMAZIONE” 
settembre - dicembre 2020 

 
L’AZIENDA: 

 
 

Denominazione / Ragione sociale* __________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________P.IVA* _____________________________ 

N° di iscrizione al Registro Imprese _________________________________________________ 
con sede in Via*_________________________________________________________  n°* _______ 

Comune di* _______________________________________  Cap*  ____________  Prov.*_______ 

Tel.*______________ e-mail*  __________________________________ sito web*_____________ 
 

CHIEDE 
di iscrivere il titolare e/o i suoi dipendenti/collaboratori  

ai corsi di aggiornamento gratuiti a sostegno delle imprese trentine nel post Covid-19 
“RI-PARTIRE CON LA FORMAZIONE” 

settembre - dicembre 2020 
 

Data* ___________________                            Firma* _____________________________________ 
* dati obbligatori 

 
 
 
Modalità di adesione:  
per iscriversi ai corsi è necessario disporre di una Partita Iva, possono quindi partecipare 
imprenditori/imprenditrici, titolari, collaboratori o dipendenti di aziende private. 
 
Per aderire ad uno o più corsi è necessario compilare questo modulo ed inviarlo via e-mail 
all’indirizzo iscrizioni@accademiadimpresa.it a partire dal 18 agosto 2020. 
 
Ogni azienda potrà iscrivere un massimo di due persone a corso. 
 
Ogni iscritto potrà partecipare ad un massimo di 3 corsi.  
 
 
Le domande di iscrizione saranno valutate e accolte da Accademia d’Impresa, Azienda 
speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento con sede in Via Asiago 2 a Trento. 
 
Le iniziative formative sono gratuite in quanto sostenute e promosse dalla Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento, che attraverso Accademia d’Impresa, intende affiancare le 
imprese trentine nella complessa fase economica post Covid-19. 
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Indicare i corsi scelti e i dati dei partecipanti 
 
CORSI DELL’AREA MANAGEMENT:  

Corso “Sviluppare resilienza” □ Corso “Promuovere un’efficace 
comunicazione interna all’impresa” □ 

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: _______________ Ruolo ricoperto in azienda: _______________ 

  

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 

  

Corso “Capire il futuro per migliorare i 
processi decisionali” □ 

Corso “Leadership efficace” □ 

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 

  

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 

 
CORSI DELL’AREA DIGITAL: 

Corso “Digital Marketing per PMI” □ Corso “Laboratorio di e-mail marketing” □ 

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 

  

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 

  

Corso “Laboratorio di Instagram 
Marketing” □ 

Corso “Digital marketing turistico” □ 

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 

  

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 
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Corso “Introduzione all’e-commerce” □ Corso “Facebook Marketing per PMI” □ 

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda _______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 

  

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 
 

 
 

CORSI DELL’AREA SALES: 

Corso “Potenziare le performance di 
comunicazione e di vendita” □ 

Corso “La sfida del cliente complesso” □ 

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 

  

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 
 
 

CORSI DELL’AREA ECONOMICS D’IMPRESA: 

Corso “Introduzione alla gestione 
finanziaria delle imprese” □ 

Corso “Il controllo di gestione, uno 
strumento per lo sviluppo dell’azienda” □ 

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 

  

Cognome: ______________________________ Cognome: ______________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: _________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: ______________ 

  

Corso “Segnali di crisi: strumenti 
economico-finanziari per la prevenzione 
della crisi d’impresa” □ 

 

Cognome: ______________________________ Cognome: _____________________________ 

Nome: _________________________________ Nome: ________________________________ 

Ruolo ricoperto in azienda: ______________ Ruolo ricoperto in azienda: _____________ 
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Informativa e consenso  Privacy – Regolamento (UE) 2016/679  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali 
saranno trattati da Accademia d’Impresa – Azienda speciale della CCIAA di Trento, Titolare del 
trattamento, al fine di garantire la Sua corretta iscrizione ai corsi:  
Ri-partire con la formazione - 2020. Il conferimento dei dati è necessario in relazione alla suddetta 
finalità; pertanto il mancato conferimento degli stessi impedirà di procedere alla Sua iscrizione. 
Previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali saranno trattati anche per l’invio della nostra 
newsletter contente informazioni relative ai nostri corsi di formazione. Le ricordiamo che avrà 
sempre la possibilità di revocare il consenso a tale iscrizione cliccando sull’apposito link presente in 
ogni newsletter. Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è libero, ed il mancato consenso alla 
ricezione del materiale informativo non pregiudicherà in alcun modo la Sua iscrizione al corso in 
oggetto ma Le impedirà di ricevere la nostra newsletter. I dati raccolti saranno conservati 
esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di 
legge). In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero, ma potranno essere resi 
accessibili a terzi che svolgono, per conto del Titolare stesso, la fornitura di servizi connessi al 
recapito della newsletter nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) 
scrivendo ad Accademia d’Impresa, via Asiago, 2, 38123 Trento 
(accademia@accademiadimpresa.legalmail.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati 
(rpd@tn.legalmail.camcom.it). Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 
Letta e compresa l’informativa privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali per 
ricevere la newsletter di Accademia d’Impresa.  
 
 
 
Data________________  Firma  ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggiori informazioni: 
ACCADEMIA D’IMPRESA 
Via Asiago, 2 - 38123 Trento 
Tel. 0461.382382 
E-mail iscrizioni@accademiadimpresa.it  
www.accademiadimpresa.it  
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