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All’Università degli Studi di Perugia  

Piazza Università, 1 
06100 – Perugia  

 

protocollo@cert.unipg.it 
  

 
 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………...…………, 

per conto della seguente Azienda: 

 

Ragione sociale Azienda  

Partita IVA o Cod. Fiscale  

Indirizzo sede legale  

Telefono - Fax  

Indirizzo PEC  

Persona da contattare 

Nome Cognome  

Numero di telefono  

Indirizzo e-mail  

 

con la presente dichiara di voler partecipare al “Career Day Unipg 2018” che si terrà a Perugia il 

giorno 7 giugno  2018 presso il Complesso Monumentale di San Pietro in Borgo XX Giugno. 

L’evento, organizzato dall’Università degli Studi di Perugia, è finalizzato alla presentazione alle imprese 

dei profili professionali dei Laureati/Laureandi di tutti i Dipartimenti dell’Ateneo di Perugia.  A tale scopo, 

dichiara di voler partecipare usufruendo dei seguenti servizi : 

 

SERVIZI INCLUSI  
• n. 1 Desk con personalizzazione grafica del pannello aziendale  

• Impianto elettrico  

• Collegamento WI-FI 

• Inserimento del logo aziendale nella brochure dell’evento 

• Promozione evento nella pagina web nel portale di Ateneo e sui 

social media; comunicati stampa dell’evento su quotidiani e TV  

• Informativa e presentazione del “Career day Unipg 2018” a 

tutti i Laureandi e Laureati dell’Ateneo di Perugia  

 

500 Euro 

• Spazio attrezzato per presentazioni aziendali/workshop da 
organizzare nel corso della giornata. 

 

100 Euro 

 

 

 

 

 

           7 giugno 2018 
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Per quanto sopra, si chiede di restituire entro il 4 maggio 2018 la presente scheda,  

barrando l’eventuale richiesta di debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, al 

seguente  indirizzo di posta certificata (PEC) protocollo@cert.unipg.it . 

 

 

Il sottoscritto…..………………..…………………………per conto dell’ Azienda ………….…………………………………………   

 

si impegna a versare l’importo dovuto, pari ad € 500,00 - oppure € 600,00 nel caso in cui si 

richieda anche la presentazione aziendale - entro e non oltre il 4 maggio 2018 a favore 

dell’Università degli Studi di Perugia - IBAN IT70J0200803043000029407189, indicando la 

seguente causale “Career Day Unipg 2018”. 

Si specifica che l’importo erogato non è soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72.  

Si prega inoltre, se necessario per l’azienda ai fini dell’erogazione della somma, di richiedere al 

momento dell’adesione: 

 (barrare il documento richiesto)  

o nota di debito (sostitutiva della fattura in quanto l’importo è esente da IVA) 

o Scheda anagrafica Fornitori 

Per la compilazione dell’Anagrafica Fornitori da parte dell’Università degli Studi di Perugia si 

prega di allegare il file relativo. 

A seguito della verifica dell’avvenuto versamento, l’Azienda verrà contattata per la definizione 

di ulteriori dettagli operativi. 

 

 

Per accettazione 

 

 

Data_________________                

 

 

    Il Legale Rappresentante  

 

_______________________________ 

 

 

 

 

Allega: Documento di identità 
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Informativa relativa al trattamento dei dati 

 
 

(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Vi informiamo che i dati 
inerenti la Vostra azienda formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza. 
Il conferimento dei dati ha natura meramente facoltativa, ma l’eventuale rifiuto non premetterà di prendere in 
considerazione Vostre richieste di attivazione dei tirocini. 
I dati saranno comunicati a diversi attori istituzionali, ai soggetti pubblici titolari di funzioni correlate alla gestione dei 
tirocini, nonché ai candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche richieste al fine di dare avvio alla procedura di 
tirocinio. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e sarà 
effettuato in maniera prevalente attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire  trasmettere i dati stessi. 
In particolare, i Vostri dati verranno inseriti in un’apposita banca dati elettronica. 
La informiamo che in relazione ai predetti trattamenti soggetto titolare ai sensi della richiamata normativa è l’Università 
degli Studi di Perugia.  
Con la presente, pertanto, Le chiediamo il Suo consenso per la finalità sopra descritte, alla comunicazione ed al 
trattamento dei Suoi dati personali e/o sensibili. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
(art. 23 D.Lgs. 196/2003) 

 
Letta l’informativa richiesta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed informati di quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali, acconsentiamo al trattamento dei dati personali della nostra azienda, 
secondo le finalità e con le modalità indicate nell’informativa medesima e, in particolare: 
- trattamento informatizzato dei dati; 
- comunicazione a soggetti pubblici e ai candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche richieste. 

 
□ accetto    □ non accetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data___________________  
 

 

Nome e Cognome  ________________________________________ 

                            Il dichiarante  
  

Ruolo aziendale  ________________________________________                 ________________________________________ 

 

 

Firma   ________________________________________ 

 


