RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
CORSO WEBINAR MAGGIO 2021
IL RUOLO DELL’OIV PRESSO GLI ENTI; LA REVISIONE DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE
DELLE PERFORMANCE IN VISTA DEI NUOVI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO
Per coloro che non possono avviare la procedura di
registrazione online senza previa approvazione del
proprio Ente di appartenenza, o per coloro che
necessitano di una documento di pre-iscrizione al corso,
è possibile compilare il presente modulo.
L’autorizzazione, compilata e firmata, deve essere
restituita alla Segreteria AIV durante la procedura di
registrazione on-line, caricando il documento nella
apposita sezione del formulario.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è consentita previo
versamento (o impegno formale di pagamento) di una
delle seguenti quote d’iscrizione:
-

Soci AIV 2021: € 320,00 (Iva se dovuta)
Non soci AIV 2021: € 420,00 (Iva se dovuta)

Nome e cognome (*)

Ente di appartenenza (*)

Qualifica/incarico professionale

Socio AIV 2021 (*)
Sono già socio AIV
Intendo associarmi
Non intendo associarmi
N. iscrizione elenco Nazionale OIV:
In data:

Nel caso sia interessato/a ad associarsi ad AIV, la quota di
partecipazione al corso per i non soci (420,00 €)
comprende l’iscrizione come Socio Ordinario AIV per
l’anno 2021.
ATTESTAZIONI E CREDITI FORMATIVI
La certificazione di partecipazione sarà inviata a tutti i
partecipanti. La partecipazione al corso di coloro che
sono iscritti all’Elenco Nazionale degli OIV prevede,
a chi abbia superato il prescritto test di
apprendimento, l’invio via e-mail dell’attestazione
individuale dei 18 crediti formativi acquisiti. La Scuola
provvederà comunque a trasmettere un apposito file
cumulativo sui crediti acquisiti dai partecipanti all’evento
tramite il modello appositamente predisposto dal DFP.

P. IVA o C.F. (*)

Codice Univoco (Ente Pubblico) (*)

Data (*)

Recapito telefonico (*)

E-mail (*)

Firma per accettazione (*) - Con timbro se Ente
pubblico

RINUNCIA
L’eventuale disdetta dovrà pervenire a mezzo email alla
casella di posta elettronica della Segreteria AIV
(segreteria@valutazioneitaliana.it) entro e non oltre il
giorno 13 Maggio 2021.
(*) campi obbligatori
Autorizzazione al trattamento dati
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), che i propri dati personali
forniti all’atto della compilazione della presente istanza rivolta al Direttivo della Associazione Italia di Valutazione saranno trattati in conformità alle norme legislative e
regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente per le finalità direttamente connesse alle
attività dell’Associazione Italia di Valutazione. Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra
indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili. Le ricordiamo che può consultare la Privacy Policy di AIV a questo indirizzo:
http://valutazioneitaliana.eu/privacy-policy/

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679

Autorizzo

Non Autorizzo

Data e firma leggibile …………………………………………………………………..................................

