PARTECIPAZIONE A CORSI – SEMINARI - CONVEGNI
N. DOCUMENTO _________________________ TIPO __________ ESERCIZIO ______________

Al Responsabile del Centro Gestionale
_____________________________________

Il sottoscritto____________________________________________________________________
in servizio presso _______________________________________________________________________
dati necessari per il personale non dipendente dall’Università degli Studi di Trento:

codice fiscale ___________________________________ telefono________________________________
nato a __________________________________ (prov. ________ ) il ___________________________
Residente in via _______________________________ n. _________ comune __ _____________________
località _________________________________________________ C.A.P. _________ provincia ________
chiede
l’autorizzazione a partecipare al

 corso

 seminario

 convegno

titolo dell’iniziativa _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
che si terrà a ___________________________________________________________________________
nei giorni _______________________________________________________________________________
La relativa quota di partecipazione, ammonta ad euro ___________________________ ed è comprensiva di:
 diritti di partecipazione, euro _____________________
 pernottamento per i giorni _____________________________________________________________
 pensione completa per i giorni __________________________________________________________
 pranzo, cena per i giorni _______________________________________________________________
 altro ______________________________________________________________________________
 la quota deve essere pagata direttamente dall’Amministrazione entro il ____________________________
 La quota verrà anticipata dal sottoscritto che ne chiederà il rimborso in sede di liquidazione, a seguito
presentazione di fattura o ricevuta di pagamento, intestata ad UNITN, rilasciata da ente estero o ente
italiano non titolare di partita IVA (NB: non è possibile l’anticipo della quota da parte dell’interessato
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per iscrizione a corsi tenuti in Italia da enti titolari di partita IVA che sono obbligati ad emettere
fattura elettronica intestata all’Università prima di poter essere pagati)
 Allega fotocopia del modulo di iscrizione, debitamente compilato. L’originale verrà spedito direttamente dal
sottoscritto
 Allega inoltre fotocopia dell’invito, illustrante le modalità di iscrizione, per i necessari controlli interni
Il pagamento sarà effettuato al fornitore (codice):
Se non ancora codificato/se variati i dati rispetto a quanto già codificato in anagrafica UNITN indicare:
RAGIONE SOCIALE/COGNOME

_______________________________________________________________

NOME

_______________________________________________________________

INDIRIZZO

via __________________________________________________ n. ________
comune ________________________________________________________
frazione _____________________________________ c.a.p. ______________
telefono ________________________ fax _____________________________
e mail __________________________________________________________
PAESE (= nazione)

REGIONE (= provincia)

LINGUA

PARTITA IVA 1 (= codice fiscale
PARTITA IVA (= partita iva
N.P. IVA (= partita iva UE)

con le seguenti modalità di pagamento:
SE MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VERSO STATI EUROPEI CHE ADERISCONO ALLA NORMA IBAN (vedi NOTE):

DESCRIZIONE BANCA

ragione sociale ________________________________________________________________
via ___________________________________________________________ n. ____________
comune __________________________________ c.a.p. _________ stato estero __________

IBAN

SWIFT
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SE MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VERSO STATI CHE NON ADERISCONO ALLA NORMA IBAN (vedi NOTE):

DESCRIZIONE BANCA

ragione sociale ________________________________________________________________
via ___________________________________________________________ n. ____________
comune __________________________________ c.a.p. _________ stato estero __________
chiave bancaria

cod. paese

SORT CODE / ABA - ROUTING NUMBER / TRANSIT

SWIFT



n. conto corrente bancario

si segnala che al pagamento anticipato da UNITN verso l’estero non seguirà fattura.

La fattura da richiedere al fornitore dovrà essere obbligatoriamente intestata a:

Università degli Studi di Trento
Via Calepina n. 14 - 38122 TRENTO
C.F. e P.IVA IT00340520220
Per fattura elettronica comunicare al fornitore il Codice Unico Ufficio della struttura pagante _______________
NOTA: esclusivamente per i CORSI DI FORMAZIONE del personale la fattura deve essere esente IVA ai sensi dell’art.10
DPR 633/72 come dispone art. 14 comma 10 L. 537 di data 24/12/1993, mentre per i CONVEGNI E SEMINARI si
applicano le aliquote IVA previste dalla normativa vigente.

data

___________________________

firma __________________________________
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PARTE RISERVATA AL RESPONSABILE DEL CENTRO GESTIONALE
Vista la richiesta di cui sopra, si autorizza la spesa di euro

____________________________________

Il costo è da attribuire al Progetto/Centro di Costo

____________________________________

Visto: si Autorizza

Il Responsabile
__________________________________

data ___________________________
CODICE CONTO CO.GE
NOTE PER PAGAMENTI BANCARI.


BONIFICI BANCARI IN ITALIA.
Sono necessari i seguenti dati:
- Descrizione banca completa (fil., indirizzo, città ….);
- Iban – codice Iban (27 caratteri Alfanumerici);



BONIFICI BANCARI VERSO STATI EUROPEI CHE ADERISCONO ALLA NORMATIVA IBAN.
Gli stati che aderiscono alla norma IBAN alla data del 6 settembre 2018 oltre all’Italia sono: Albania, Andorra, Arabia
Saudita, Austria, Azerbaigian, Bahrein, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Costa Rica, Croazia, Cipro, Danimarca,
Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Isole
Faroe, Isola Maurizio (Mauritius), Isole Vergini Britanniche, Israele, Kazakistan, Kuwait, Kosovo, Lettonia, Libano,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritania, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica di San
Marino, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Tunisia, Ungheria. Per
questi Paesi i dati necessari sono:
-



Descrizione banca completa (fil., indirizzo, città ….);
Iban – codice Iban;
Codice swift (indipendentemente dallo stato di destinazione del bonifico è obbligatorio - massimo 11 caratteri).

BONIFICI BANCARI ESTERI VERSO STATI CHE NON ADERISCONO ALLA NORMATIVA IBAN.
- Descrizione banca completa (fil., indirizzo, città ….);
- Codice Paese (2 caratteri - desumibili dalla Tabella SAP);
- N. di conto corrente
- Codice swift (indipendentemente dallo stato di destinazione del bonifico è obbligatorio - massimo 11 caratteri).
- Per quanto riguarda gli Stati Uniti è obbligatorio il codice ABA-ROUTING NUMBER (da riportare nel campo chiave
bancaria), in quanto non sempre è possibile reperire lo SWIFT. Si raccomanda di chiedere anche tale dato.
- Per quanto riguarda il Canada è obbligatorio il codice TRANSIT (da riportare nel campo chiave bancaria). Si
raccomanda di chiedere anche tale dato.

Il conto corrente va inserito obbligatoriamente senza spazi, trattini, barre. E’ obbligatorio inserire il codice IBAN senza il quale la
Tesoreria non potrà procedere al pagamento (fatta eccezione per i bonifici verso Paesi non aderenti alla normativa IBAN).
Il codice IBAN ha una lunghezza variabile fino ad un massimo di 34 caratteri alfanumerici, che dipende dallo stato estero. I primi due
caratteri identificano lo stato estero, i due numeri successivi sono una cifra di controllo della correttezza dell’IBAN, le cifre rimanenti
corrispondono ad informazioni locali, quali l’istituto bancario e il conto corrente.
Si raccomanda la massima completezza e precisione nelle informazioni al fine di evitare ritardi nei pagamenti.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 2016/679
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto
di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. In qualità di interessato, ai sensi dell’art. 13 del
GDPR, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: ateneo@pec.unitn.it;
ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122
Trento, email: rpd@unitn.it.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Titolare esclusivamente per l’adempimento degli obblighi connessi
all’instaurazione e/o gestione del rapporto contrattuale, ivi compresi gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale ed
assicurativa secondo la normativa vigente.
3. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare e/o gestire il
suddetto rapporto.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al
trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e necessità e degli obblighi di riservatezza.
5. Categorie di destinatari ed eventuale trasferimento all’estero
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in adempimento di specifici obblighi di legge e/o
contrattuali. I Suoi dati personali non saranno di regola oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate e comunque per il tempo
necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente in
tema di conservazione della documentazione amministrativa.
7. Diritti degli interessati
In qualità di interessato può chiedere in ogni momento al Titolare l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in
particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento. Ha inoltre
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nonché di revocare il consenso eventualmente prestato. Per
ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti è possibile inviare specifica richiesta ai recapiti sopraindicati. Resta salvo infine il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
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