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Centro Studi e sperimentazione 
           “Verona Innova” 
      per l’innovazione nelle 
  Pubbliche Amministrazioni 

 

DOMANDA DI ADESIONE ALLA COMUNITA’ DEGLI INNOVATORI 

 

COGNOME_____________________________________________________________________________________ 

NOME__________________________________________________________________________________________ 

NATO A_____________________________________________________ IL ________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________________________________________________________________ 

TELEFONO_________________________ E-MAIL _____________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO______________________________________________________________________________ 

ALTRI TITOLI CONSEGUITI             

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE_____________________________________ SVOLTA PRESSO_____________________________ 

PROFILO PROFESSIONALE_______________________________________________________________________ 

AREA DI INTERESSE_____________________________________________________________________________ 

MASTER SEGUITI PRESSO LA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

VERONA_______________________________________________________________________________________  

ARGOMENTO TESINA 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

TUTOR ACCADEMICO___________________________________________________________________________ 
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TUTOR AZIENDALE_____________________________________________________________________________ 

 

premesso che 

- la Comunità degli Innovatori è un organo del Centro Studi e Sperimentazione per l’Innovazione 

nelle P.A. “Veronainnova” al quale vengono ammessi coloro che abbiano partecipato al Master 

di primo livello in “Gestione ed Innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche” o al Master in 

“Direzione delle Amministrazioni Pubbliche”; 

- l’eventuale ammissione alla Comunità degli Innovatori di soggetti esterni, sarà sottoposta al 

vaglio insindacabile del Comitato Scientifico, il quale valuterà le posizioni dei singoli in base 

all’incarico ricoperto nell’ambito della Pubblica Amministrazione o del contributo che possano 

fornire all’attività del Centro Studi sulla base della esperienza e professionalità maturata;  

- la Comunità degli Innovatori opera all’interno del Centro Studi “Veronainnova”, perseguendo le 

finalità e gli obbiettivi per lo stesso previste, così come stabilito nello Statuto e nei successivi 

programmi approvati dal Comitato Scientifico. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ___________________________________, confermando sotto la 

propria responsabilità la veridicità dei dati su indicati e dichiarando di essere a conoscenza di 

quanto previsto nello Statuto, chiede di essere ammesso a far parte della Comunità degli Innovatori, 

quale proprio membro. 

L’istante dichiara di essere a conoscenza del fatto che l’adesione alla Comunità degli Innovatori 

comporta la pubblicazione del proprio nominativo e del relativo profilo professionale con 

indicazione dell’area di interesse cui si appartiene sul sito internet del Centro Studi Veronainnova e 

dichiara di prestarvi il proprio consenso.  

Verona, lì  

                                                                                           Firma 
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Il Comitato Scientifico del Centro Studi e Sperimentazione per l’Innovazione nelle P.A. 

“Veronainnova” 

preso atto della domanda di adesione e considerato che l’istante ha partecipato al 

Master__________________________________________________________________________; 

 

oppure 

preso atto della domanda di adesione e considerato che l’istante presenta presupposti idonei così 

come richiesto da Statuto; 

delibera di ammettere / non ammettere il / la dott. ________________________________________ 

a far par parte, quale membro, della Comunità degli Innovatori. 

Verona, lì  

                                                                                   Il Coordinatore del Centro Studi 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003: 
 
In relazione alla succitata normativa ed in relazione ai dati personali di cui il Centro Studi “Veronainnova” entrerà in 
possesso con l’adesione alla Comunità degli Innovatori si informa di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è finalizzato al perseguimento di tutti gli scopi determinati e 

legittimamente individuati nello Statuto e nei successivi programmi che verranno approvati dal Comitato 
Scientifico. 

2. Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni 
indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U. Privacy, ossia raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del 
trattamento. 

3. Conferimento dati: il conferimento dei dati personali comuni è necessario ai fini dell’ammissibilità della domanda 
di adesione e dell’ammissione a far parte della Comunità degli Innovatori. 

4. Rifiuto conferimento dati: l’eventuale rifiuto da parte dell’istante di conferire dati  personali nel caso di cui al punto 
3 comporta l’impossibilità di adempiere e perseguire gli scopi di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati: i dati personali non sono destinati ad essere comunicati a terzi. 
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6. Diffusione dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione, fatta eccezione per il nominativo, il profilo 
professionale e la relativa area di interesse di ciascun appartenente alla Comunità degli Innovatori che verranno 
pubblicati sul  sito internet del Centro Studi Veronainnova. 

7. Diritti dell’interessato: l’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere 
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati 
possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione della 
legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi sottoposti al vaglio del Comitato Scientifico, al 
trattamento dei dati. 

8. Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comitato Scientifico del Centro Studi Veronainnova con 
domicilio eletto presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona, via Montanari  
9. 

Verona, lì 
 
 
 
Io sottoscritto_________________________________ autorizzo a norma degli art.. 23 e 26 del T. U. il Centro Studi 
Veronainnova al trattamento dei miei dati personali comuni. 
Verona, lì  
 
                                                                                                 Per rilasciato consenso 


