
 

 
Prot. N. ________/__________ 
 
Ricezione domanda _____/_____/_____ 

                        Spett.le                
         Tatics Group s.r.l. 

     
Compilare la domanda in modo ben leggibile e in stampatello 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

“ACCADIC” 
Codice SIRU FSE1420-21-3-103-130-125D2E2A 

 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome ………………………………………. Nome ……………............................ sesso    M     F 

 

nato/a a …………………………………….. il ……/……/……… Codice fiscale ……………………………………………… 

 

RESIDENZA in…………………………………….. Via ……………………………………………..……………… N° ……… 

 

Cap………………… Provincia ……………… 

 

Telefono …………………………………….. Cellulare ………………………………… 

 

Indirizzo e-mail ………………………………………………. Indirizzo Pec ……………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere ammessə alla selezione per il/i corso/i 
 

X Titolo Azione Formativa N. ore 
Competenze 
richieste 
 

� Office per le imprese culturali ed eventi 50  

� Openoffice per le imprese culturali ed eventi 50  

� iWork per le imprese culturali ed eventi 50  

� Strumenti per il cittadino digitale 15 Competenze digitali di 
base 

� Utilizzo piattaforme per la gestione degli appalti pubblici 30 Competenze digitali di 
base 

� Sistema di archiviazione, protocollazione e catalogazione 
digitale 50 

Competenze digitali di 
base 

� Realizzare piani editoriali per la promozione on line di 
eventi e contenuti culturali 50 

Competenze digitali di 
base 

� VR e AR beni culturali, esperienze immersive per la cultura 
e gli eventi 30 

Competenze digitali di 
base 

� Marketing digitale per la cultura e gli eventi 25 Competenze digitali di 
base 

� Social Media Management della cultura e degli eventi 40 Competenze digitali di 
base 

� Digital Video Production 40 Competenze digitali di 
base 

� Streaming e Broadcasting 25 Competenze digitali di 
base 

� Graphic design per la gestione di eventi, fiere, mostre e 
sistemi culturali 25 

Competenze digitali di 
base 

� Online event management 50 Competenze digitali di 
base 



 

X Titolo Azione Formativa N. ore 
Competenze 
richieste 
 

� E-commerce per le imprese culturali e per gli organizzatori 
di eventi 30 

Competenze digitali di 
base 

� Blockchain e patrimonio culturale 25 Competenze digitali di 
base 

� Digital Crowfunding per i beni culturali, la gestione ed 
organizzazione di eventi 25 

Competenze digitali di 
base 

� Strumenti di booking e pagamento innovativi 20 Competenze digitali di 
base 

� Storytelling digitale 30 Competenze digitali di 
base 

� Digital signage: veicolare contenuti multimediali e interattivi 20 Competenze digitali di 
base 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
 

� di essere residente in Umbria 
� di essere cittadino/a ………………………………………………… 
� di aver compiuto 18 anni e dia avere meno di 65 anni non compiuti 
� di essere OCCUPATO con il seguente orario di lavoro ………………………………………………………… 
� di essere in possesso del titolo di studio ……………………………………………………………. conseguito il 

………………………. presso …………………………………….;  
� nel caso di cittadini/e stranieri/e di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di ………………………..…… con 

scadenza il ……………………………….. 
� di autorizzare il Soggetto attuatore e la Regione Umbria a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi 

di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini 
di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi dell’art. 13 REG (UE) 2016/679. 

 
Allegati obbligatori:  
�     Copia di documento d’identità in corso di validità, fronte/retro 
�     Copia del permesso di soggiorno, nel caso di cittadini extracomunitari 
 
 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero allegare:  
�  Copia del titolo di studio   
�  Dichiarazione di valore    
�  Traduzione giurata ed equiparazione 
 
Allegati facoltativi:  
�     Curriculum vitae firmato 
�     Copia del Percorso Lavoratore (C2 Storico) rilasciato dal Centro per l’Impiego entro il mese precedente alla presentazione  
       della domanda 
 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR N. 
445/2000, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 
(art. 65 del DPR n. 445/2000). 
 
Luogo e data       Firma ai sensi del DPR 445/2000 
 
 
____________, ____/____/______                                     __________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 
INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E 
NORMATIVA ITALIANA VIGENTE IN MATERIA 
Ricevuta e letta l'Informativa di cui all’art. 13 GDPR, prendo atto che per i Trattamenti di dati svolti sulla base delle finalità di cui al paragrafo 1 

lett. a), b),c), d), e), f) il mio consenso non è richiesto, in quanto trattamenti svolti sulla base dell'adempimento di intese precontrattuali o di 

obblighi contrattuali intercorrenti, oppure in adempimento di obblighi di legge o perseguimento di legittimi interessi. 

Apponendo la firma in calce alla presente informativa ricevuta, manifesto il mio libero, pieno ed informato consenso al Trattamento dei Dati, 

nell'ambito delle finalità e modalità di cui all'informativa ricevuta e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto dalla legge, nonché alla loro 

comunicazione nell'ambito delle Categorie di Soggetti indicati nell'informativa stessa. 

Finalità di cui al paragrafo 1 lett. g) (inviare informative commerciali e promozionali con qualsiasi mezzo, di cortesia e questionari per la 

valutazione della soddisfazione del cliente, per svolgere indagini ed analisi di mercato) 

� Acconsento                           � Non acconsento                       

Finalità di cui al paragrafo 1 lett. h) (per la gestione della clientela, anche al fine di effettuare statistiche interne alla Ns. azienda, 

nonché per comunicare la propria clientela a potenziali clienti e/o fornitori) 

� Acconsento                           � Non acconsento                       

Finalità di cui al paragrafo 1 lett. i) (per l’inserimento anche della Vs. immagine nei siti aziendali e nei social network, nelle proprie 

brochure e nel proprio materiale informativo/pubblicitario, nonché per apparire su riviste di settore anche a scopo informativo/pubblicitario) 

� Acconsento                           � Non acconsento           

 

DICHIARA DI ESSERE ALTRESI’ CONSAPEVOLE CHE             

Il materiale didattico e le registrazioni delle lezioni in videoconferenza sono ad esclusivo uso personale, per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi e didattici previsti dal corso. Il materiale (dispense, video, foto, screenshot immagini, documenti, così come le lezioni registrate) restano 
di proprietà intellettuale dell'autore, pertanto nulla potrà essere riprodotto, copiato, o in ogni modo utilizzato anche solo parzialmente, per usi 
diversi da quello personale. Ogni utilizzo anche solo parziale, al di fuori dell'uso esclusivamente personale per fini di studio e apprendimento, 
costituirà violazione del diritto d'autore e potrà essere perseguito ai sensi della normativa vigente. In nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi 
per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. Nel caso di 
uso improprio del materiale digitale di cui può venire in possesso, il titolare del trattamento e/o i terzi danneggiati da tali comportamenti, potranno 
far valere i propri diritti di fronte alle competenti autorità giudiziarie. 

E CONTESTUALMENTE SI IMPEGNA 

a non scaricare dalla piattaforma le lezioni e a non registrare le dirette mediante strumenti informatici e a non scaricare dalla piattaforma le lezioni 
e a non registrare le dirette mediante strumenti informatici, nonché al rispetto di quanto sopra. 

 

 Data  …………………………………              Firma ……………………………………………………………….
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