
 
 

 
Spett.le Fondazione ITS per le nuove tecnologie  
per il Made in Italy – La Filiera Agroalimentare:  

Risorsa per lo Sviluppo della Lombardia  
Con sede c/o Parco Tecnologico Padano  

Via Einstein – Loc. Cascina Codazza 
26900, Lodi (LO) 

 

Luogo, data_______________________________ 

 

MODULO PREISCRIZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ………………………………………………………..(……..) il ………………………………………………………………………………………..… 

e residente a ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..(……...) 

in Via………………………………………………………………………………………………………………..………..n.°…………… CAP …………………. 

Cell………………………………………………………..… e-mail………………..…………………………………………………………………….…………… 

In possesso del titolo di studio ………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
 

DICHIARA 
 

il proprio interesse alla partecipazione al percorso biennale ITS “TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEI 
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA LATTIERO CASEARIA”, 
organizzato dalla Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy – La Filiera Agroalimentare: 
Risorsa per lo Sviluppo della Lombardia, approvato da Regione Lombardia  approvato con D.D.U.O. n. 
9741 del 04/08/2017 che verrà avviato nell’A.F. 2017/2018. 
 
In allegato fotocopia carta d’identità 
 

Firma 

 

__________________________________ 

 

Il presente modulo dovrà essere compilato ed inviato via mail a its@agrorisorse.it  

oppure stampato e consegnato nei nostri uffici entro il 30/09/2017 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione, al fine del rispetto della Legge sulla Privacy della seguente informativa: 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza, la 
informiamo di quanto segue: 

-i dati da lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal progetto 

-il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei e informatici; 

-i dati saranno tenuti agli atti dell’operatore e la comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi o 
per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento. 
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Spett.le Fondazione ITS per le nuove tecnologie   
per il Made in Italy – La Filiera Agroalimentare:  

Risorsa per lo Sviluppo della Lombardia  
Con sede c/o Parco Tecnologico Padano  

Via Einstein – Loc. Cascina Codazza 
26900, Lodi (LO) 

 

Luogo, data_______________________________ 

 

MODULO PREISCRIZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ………………………………………………………..(……..) il ………………………………………………………………………………………..… 

e residente a ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..(……...) 

in Via………………………………………………………………………………………………………………..………..n.°…………… CAP …………………. 

Cell………………………………………………………..… e-mail………………..…………………………………………………………………….…………… 

In possesso del titolo di studio ………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 
il proprio interesse alla partecipazione al percorso di specializzazione IFTS Tecniche di progettazione e 
realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e 
della tradizione enogastronomica, con riferimento alla denominazione specifica del percorso formativo Tecnico 
della realizzazione e della trasformazione artigianale e innovativa di prodotti agroalimentari made in Italy 
organizzato dalla Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy – La Filiera Agroalimentare: 
Risorsa per lo Sviluppo della Lombardia, approvato da Regione Lombardia  approvato con D.D.U.O. n. 
9888 del 08/08/2017 che verrà avviato nell’A.F. 2017/2018. 
 

In allegato fotocopia carta d’identità 

 

Firma 

 

__________________________________ 

 

Il presente modulo dovrà essere compilato ed inviato via mail a its@agrorisorse.it  

oppure stampato e consegnato nei nostri uffici entro il 30/09/2017 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione, al fine del rispetto della Legge sulla Privacy della seguente informativa: 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza, la 
informiamo di quanto segue: 

-i dati da lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal progetto 

-il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei e informatici; 

-i dati saranno tenuti agli atti dell’operatore e la comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi o 
per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento. 
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