LEZIONI FORMATIVE ALLO SVILUPPPO
DELL’IMPRENDITORIALITA’
Domanda di partecipazione

Inoltrare domanda di partecipazione
sull’indirizzo di posta elettronica:
UCLVlivinglab@transdairy.net

SESSIONI FORMATIVE ALLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ
MODULO DI DOMANDA PER IL PROGETTO TRANSDAIRY

A) DATI PERSONALI
____________________________________________________________________________________
Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Età:

Paese:

Regione:

Sesso:

B) IL SUO PROFILO
___________________________________________________________________________________
a) All'interno della catena del valore del latte: Agricoltore
Ricercatore
Rivenditore
Altro (specificare)

Allevatore

Distributore

b) Al di fuori della catena del valore lattiero-casearia: Piccole/Media Impresa
Professionista indipendente disposto a diventare imprenditore
Integrante di una famiglia
di agricoltori
Studente
c) Altro (specificare)

Titolo di studio più elevato conseguito:
Altre qualifiche:
Tre esperienze di lavoro più significative:

Occupazione attuale :
a) Se attualmente occupato nella catena del valore lattiero-casearia, si prega di specificare il
tipo di entità (Piccola/Media Impresa, Organizzazione non Governativa, cooperativa,
azienda agricola, grande azienda, altro):

Si prega di descrivere, nel caso, lavori attuali o passati, oppure, studi presenti o passati riguardanti
la Catena del Valore del Latte, tecnologie dell’informazione e della comunicazione o
Nanobiotecnologia:

Si prega di spiegare se attualmente ha qualche idea o piano riguardante il business, la tecnologia
innovativa o i servizi da implementare nella catena del valore lattiero-casearia:

Lingue straniere:
Si prega di indicare se è iscritto alla piattaforma collaborativa aperta del progetto TRANSDAIRY:
www.transdairy.net: Sì
No
Ha usato la piattaforma collaborativa aperta del progetto TRANSDAIRY www.transdairy.net?:
Se sì, come? Si prega di descrivere brevemente:

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (UCLV)Indirizzo: Viale Abramo Lincoln, 5, 81100 Caserta CE, ITALIA

RICHIESTA DI CONSENSO
L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (UCLV) richiede il suo consenso per l'uso non
remunerato di fotografie, immagini, video e, o registrazione vocale per gli scopi descritti di seguito.
Lei ha il diritto di ritirare il tuo consenso in qualsiasi momento inviando un'email a
UCLVlivinglab@transdairy.net con l'intestazione: Ritiro del consenso per l’uso della mia immagine
[nome e data dell'evento].

Barrare sì o no :
Accetto di essere fotografato ☐ Sì ☐ No
Accetto di essere filmato, e di consentire, l’eventuale pubblicazione della mia immagine sul sito
ufficiale del progetto europeo TRANSDAIRY ☐ Sì ☐ No
Accetto di essere filmato, e di consentire l’eventuale uso della mia immagine sul sito web dell’UCLV
e sulla piattaforma collaborativa aperta del progetto europeo TRANSDAIRY ☐ Sì ☐ No

Accetto che la mia foto possa essere, eventualmente utilizzata per scopi di diffusione del progetto
europeo TRANSDAIRY ☐ Sì ☐ No
Accetto che la mia foto venga eventualmente utilizzata nelle pubblicazioni stampate del progetto
europeo TRANSDAIRY ☐ Sì ☐ No
Accetto che la mia fotografia venga eventualmente utilizzata nelle pubblicazioni online del progetto
europeo TRANSDAIRY ☐ Sì ☐ No
Accetto che la mia fotografia venga eventualmente utilizzata nelle pubblicazioni online congiunte del
progetto europeo TRANSDAIRY
☐ Sì ☐ No

Nome ...............................................................

Firma.............................................................

Data………………………..

I dati personali contenuti nel presente modulo di consenso saranno conservati come prova del suo
consenso che lei può liberamente in qualsiasi momento inviando un'e-mail a:
UCLVlivinglab@transdairy.net con l'intestazione: Ritiro del consenso di [nome e data dell'evento]. In
tal caso, tutte le operazioni di trattamento che erano basate sul suo consenso e che hanno avuto
luogo prima della revoca del consenso rimangono valide.

Do il mio consenso a tale trattamento dei dati personali ☐ Sì ☐ No

Nome ............................................................................

Firma...............................................................

Data...............................

