UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
MODULO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER LA CERTIFICAZIONE DEI
CONTRATTI DI LAVORO
……………………………………..…….……………………………,
con
sede
in
……………………
Via/Piazza…………………………………………………………….………………………………;
c.a.p………….,
cod.fisc./p.
IVA……………………………………..,
tel.
…………………………….; fax ………………………….; indirizzo e-mail per le comunicazioni
(obbligatorio) ………………………………………………………………, in persona del Legale
Rappresentante, Sig.…………………………………… nato a ……………….., prov. …….,
il..………..…….. cod. fisc.
……….………………………,
dichiara
- di aver preso visione della Convenzione Quadro per la certificazione dei contratti;
- di accettarne integralmente i contenuti e le tariffe ivi indicate;
- di aderire alla medesima Convenzione Quadro alle condizioni stabilite.
Firenze ………………….………………..
Timbro e firma …………………………...
F.to Direttore Dipartimento di Scienze Giuridiche

Informativa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali
I dati contenuti nel presente modulo sono trattati in ottemperanza al Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte dell’Università degli Studi di Firenze. I sottoscritti
dichiarano di essere informati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati
personali, di cui alla presente istanza verranno trattati esclusivamente ai fini dell’espletamento delle
attività istituzionali da parte della Commissione di certificazione dell’Università degli Studi di Firenze
e degli uffici dell’Amministrazione dell’Università.
I dati personali potranno essere utilizzati ai fini strettamente necessari allo svolgimento delle attività
contemplate dalla legge e disciplinate dal regolamento della Commissione di Certificazione dei
contratti di lavoro dell’Università degli Studi di Firenze.
I dati raccolti, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi.
L’informativa completa sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al
presente atto è disponibile al seguente link …………………, ovvero allegata alla presente.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Firenze rappresentata dal Rettore pro
tempore domiciliato per la carica presso la sede della stessa.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Commissione di Certificazione rappresentata dal suo
Presidente pro tempore.
In qualunque momento potranno essere esercitati i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni descritte
di cui agli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento Ue 2016/679.
L’informativa completa dell’Università di Firenze sulla protezione dei dati personali degli operatori
economici
relativi
al
presente
atto
è
disponibile
al
seguente
link
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_TERZI.pdf
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate
da soggetti pubblici e privati, l’Università di Firenze potrà utilizzare i dati del presente atto in forma
anonima
per
analisi
statistiche
sull’andamento
delle
attività
conto
terzi
(https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr825_100718_regolamento_conto_terzi.pdf).

Timbro e firma

………………………………………………

