
 

 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA FORMATIVE 
 

Visto l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento del evento formativo   

“Infermieri di Nefrologia oggi: tra scienza, tecnica e umanità” in programma il 27 ottobre 2018 dalle 

ore 8.30 alle ore 18.00 presso l’Hotel Albani,  via Fiume,12 a Firenze,  nel 

rispetto della disciplina di cui agli accordi Stato-Regioni e delle norme vigenti in materia 
di formazione. 
 

Visti gli argomenti indicati relativi al corso dell’avviso: 
 

Il/la _________________________________________________________________, 
con sede legale in ________________________________________________________, 

C.F./ P.IVA _____________________________, tel. _____________________________, 
e-mail_________________________________, 
in persona del Legale Rappresentante ________________________________________, 

con la presente intende manifestare l’interesse a sponsorizzare il percorso formativo 
inserito nel presente avviso, dal titolo: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Nello specifico propone di erogare all’OPI Interprovinciale Firenze Pistoia un contributo 
economico o/e beni/servizi, pari a € _______________ (alle condizioni previste in apposito 

Contratto)  tenuto conto che il pagamento/rimborso ai docenti/tutor è a carico del Provider, 
nel rispetto della normativa vigente. 
 

Comunica che il referente operativo al riguardo individuato è il/la __________________ 
_____________________________tel.__________________,e-mail_______________________ 
 

Data________________________________ 
 

Firma_______________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che nei propri confronti 
non sussistono le clausole di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016. 

 
Data ___________________________________ 

 
Firma___________________________________  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 
I Dati Personali da Lei messi a disposizione dell’Ordine Interprovinciale delle Professioni Infermieristiche di 
Firenze e Pistoia, verranno trattati per rispondere alle specifiche finalità connesse al presente documento; 
quindi, saranno utilizzati. 
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti sopraelencati il conferimento dei Suoi dati 
personali è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete 
impedirebbe l’esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto (es. iscrizione al bando). 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire 
la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. Il materiale raccolto sarà utilizzato esclusivamente per le finalità 
sopra indicate. 



 

 

I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano all’Ordine 
Interprovinciale delle Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia prestazioni o servizi strumentali alle 
finalità sopra indicate.  
I Suoi Dati Personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità sopra indicate e 
verranno conservati per il tempo necessario o secondo termini di legge. 
Potrà richiederne l’accesso, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; avere informazioni circa la logica, le modalità e le 
finalità del trattamento; 
Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure designate tramite i contatti 
riportati di seguito; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR. 
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE INTERPROVINCIALE 
DI FIRENZE E PISTOIA con sede legale in Via Pierluigi da Palestrina 11, 50144 Firenze (FI), nella persona del 
Legale Rappresentante Massai Danilo. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dell’ORDINE 
INTERPROVINCIALE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI FIRENZE E PISTOIA potrà essere inviata presso 
la sede operativa dell’Ordine Via Pierluigi da Palestrina 11, 50144 Firenze (FI), oppure scrivendo all’indirizzo 
di posta elettronica segreteria@opifipt.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
INTERPROVINCIALE DI FIRENZE E PISTOIA è contattabile presso l’indirizzo email dpo@qmsrl.it. 
 
 
Data ___________________________________ 
 
Firma___________________________________  
 
 


