
 
                                                                                     

 
FORMAZIONE PER ENTI LOCALI 

PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PROGETTI PNRR SULLA  
PIATTAFORMA ReGiS 

 
 
OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

Con “FORMAZIONE PER ENTI LOCALI PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PROGETTI PNRR SULLA PIATTAFORMA ReGiS” 

si vuole fornire, con l’ausilio di esperti del settore, un supporto formativo agli operatori degli enti locali che si occupano 

dell’inserimento dei dati sulla piattaforma ReGiS della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze per il monitoraggio richiesto sui progetti finanziati con le risorse provenienti dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza. La formazione avviene a distanza mediante collegamento telefonico e/o in videoconferenza. 

 

MODALITÀ PER L’ACQUISTO  

La formazione può essere acquistata attraverso il portale www.servizientilocali.it oppure inviando la presente 
scheda di prenotazione a info@servizientilocali.it indicando il numero e data del CIG relativo al modulo acquistato.  

Al ricevimento della scheda di iscrizione verrà inviata la fattura sulla base dei dati indicati e si potrà procedere al 
pagamento  con  bonifico bancario a favore di Max srl sul c/c 000000040984 presso Banco BPM – Banco Popolare 
di Verona (IBAN: IT 13 W 05034 59540 00000 0040984). Copia del bonifico va inviata a info@servizientilocali.it. 

 

 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE 

Dopo il ricevimento della copia del bonifico di pagamento, verrà inviata, all’indirizzo indicato del soggetto 

destinatario nella scheda di prenotazione, una mail con le istruzioni per il collegamento telefonico e/o in 

videoconferenza con l’indicazione della data e dell’orario di inizio della formazione. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
FORMAZIONE PER ENTI  LOCALI PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PROGETTI PNRR SULLA   

PIATTAFORMA ReGiS 
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda ed inviare a info@servizientilocali.it 

DATI SOGGETTO DESTINATARIO 
 

Cognome e Nome     
 

Qualifica   
 

Tel. _________________________                             E-mail   
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ente     
 

Indirizzo    
 

Cap.  Città                                              Prov. ___________ 
 

Part. IVA ___________________________Importo  € ________________ (esente IVA) Totale fattura € _________________  
 

Codice Univoco Ufficio__________________________CIG_________________________del __________________________ 
 

Con la sottoscrizione della presente si conferma l’acquisto da Max srl con sede in Legnago (VR) via Cavour, 3 P.IVA n. 02744230232 del modulo 
sotto selezionato per il quale fa riferimento il CIG attribuito e indicato nella scheda. Il pagamento deve essere effettuato all’atto del ricevimento 
della fattura con bonifico bancario a favore di Max srl sul c/c 000000040984 Banco BPM – Banco Popolare di Verona (IT 13 W 05034 59540 00000 
0040984) indicando nella causale “FORMAZIONE ENTI LOCALI ReGiS” e intestatario fattura. L’eventuale recesso può essere esercitato nel rispetto 
dei termini e modalità indicate nel sito www.servizientilocali.it PRIVACY E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO - REGOLAMENTO UE 2016/679:        
Max srl, con sede in Legnago (VR) Via Cavour n.3, è titolare del trattamento dei dati personali forniti per le finalità inerenti alla prestazione dei 
servizi indicati. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per consentire l’esecuzione del servizio richiesto, pertanto il mancato rilascio di 
tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Tali dati potranno essere trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento. Si 
potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 16 – 17 – 18 del Regolamento UE 2016/679 (rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento) 
rivolgendosi a Max srl e-mail: info@servizientilocali.it   

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa? 

□ Consento il trattamento □ Non consento 

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa? 

□ Consento il trattamento □ Non consento 

Dichiaro di aver letto il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di averne ricevuto copia. 

MODULI DI ACQUISTO 

(barrare la casella del modulo che si intende acquistare) 

N.B.: Per richieste diverse dai moduli standard, inviare una mail a info@servizientilocali.it per un  preventivo specifico.  

 

Data                                         Firma  _________________________________________________________________________________________

Per n. 1 ora di formazione   euro    150,00 (esente iva) Cod. ER1/23          □ 

Per n. 2 ore consecutive di formazione   euro    240,00 anzichè euro 300,00 (esente iva) Cod. ER2/23          □ 

Per n. 3 ore consecutive di formazione   euro    340,00 anzichè euro 450,00 (esente iva) Cod. ER3/23          □  

Per n. 4 ore consecutive di formazione   Euro    420,00 anzichè euro 600,00  (esente iva Cod. ER4/23          □ 

Per n. 2 ore di formazione con n. 2 collegamenti   Euro    270,00 anzichè euro 300,00 (esente iva) Cod. ER5/23          □ 

  Per n. 3 ore di formazione con n. 3 collegamenti   Euro    380,00 anzichè euro 450,00 (esente iva) Cod. ER6/23          □ 

  Per n. 4 ore di formazione con n. 4 collegamenti    Euro    480,00 anzichè euro 600,00 (esente iva) Cod. ER7/23          □ 

mailto:info@servizientilocali.it
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Informativa per il trattamento di dati personali 

anno 2022 

In attuazione del Regolamento UE 2016/679 La informiamo che: 
1) il Titolare del trattamento è Max srl con sede in Via Cavour 3 – 37045 Legnago (VR), indirizzo di posta 

elettronica: info@servizientilocali.it; 
2) il  suddetto  Regolamento  prevede   una   serie   di   obblighi   in   capo   a   chi   effettua   “trattamenti”             

(cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione) di dati personali riferiti ad altri 
soggetti; 

3) il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno 
comunicati da Lei o da terzi è svolto in esecuzione di: 

 obblighi legali (fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie); 
 obblighi contrattuali (corsi professionali, rapporti di fornitura/vendita, mandato professionale) nonché delle 

relative modifiche ed integrazioni; 
 invio di informative periodiche e materiale pubblicitario; 

4) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno 
da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; 

5) i Suoi dati potranno essere comunicati: 
 alle autorità giudiziarie e amministrative, ai sistemi informativi pubblici presso le pubbliche amministrazioni 

e a enti pubblici e privati anche a seguito di ispezioni o verifiche; 
 a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o 

comunitaria; 
6) non viene effettuato trasferimento dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale; 
7) i suoi dati personali verranno conservati per un periodo di 10 anni; 
8) il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatoria/facoltativa in relazione alle diverse finalità 

dei trattamenti. 
In caso di Suo rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà 
derivare: 

 l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono 
necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione; 

 l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti 
funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse; 

 la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate 
all’esecuzione del rapporto; 

9) nei Suoi confronti è previsto l’esercizio dei seguenti diritti: 
 conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma 

intellegibile; 
 essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, 

sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 
 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; 
 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 
 opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale; 
 diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
  

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

www.servizientilocali.it  
 

mail: info@servizientilocali.it  
 

Tel. 0442/600100    Fax 0442/601683   
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