Spettt.le
PA
ARTECIPAN
NTE
s
in co
ollaborazio
one con i prropri Adereenti
La Fondazzione LogossPA in relazzione ai progetti che svolge
richiede a questi ulttimi l’autorrizzazione all’utilizzo
a
delle risorrse umane, strumentaali e logistiche
dell’Ente, Studio o Società per
p
la reaalizzazione di progettti in cui vi è unaa loro direetta
ndazione neella
partecipazzione. Talee autorizzazione ha lo scopo dii facilitare ed agevolare la Fon
valutazion
ne e prograammazionee delle attiv
vità in relaazione anch
he alle disp
ponibilità strutturali
s
del
nuovo Parrtecipante.
p
d compilarre e quindii di riconssegnare alla Fondazio
di
one, la segguente scheeda
Si prega pertanto
riassuntiv
va delle riso
orse che il Partecipant
P
te potrà meettere a dissposizione.
Distinti saaluti

Fondazio
one LOGOSS PA
_________________________________

Nome dello
o Studio o SSocietà
Rappresen
ntante legaale
Sede
P.iva / C. fiscale
f
Settore di attività

1 Dotazio
oni logisticche

a)

b)

c)

Aule per
p formazzione
Numeero
Metraatura
Capacità max
Struttture accred
ditate
Posta
azioni informatiche
Numeero postaziioni
Descrrizione pro
ocessori
Softw
ware installlati
Accesssori aule
Video
o proiettoree
Lavaggna lumino
osa
Collegamento in
nternet
Possiibilità di vid
deoconfereenze
Sale rriunioni
Abbo
onamenti a banche datti o riviste

2 Person
nale

a)

Docen
nti
Numeero

b)
c)
d)

Aree di competeenza
Docenti accreditati
Profeessionisti
Numeero addettii
Aree di competeenza
Segreeteria geneerale
Numeero addettii
Segreeteria di pro
ogetto
Numeero addettii
Aree di competeenza

Si ricorda
a che il co
ontenuto deel presentee documen
nto è stretttamente co
onfidenzialle e riserva
ato.
Pertanto, in osservanza della vigente
v
normativa su
ulla privacyy, i dati fo
orniti verra
anno utilizzzati
esclusivam
mente per lee finalità so
opra riporttate, non po
otranno esssere riporta
ati a terzi ed
e in qualssiasi
momento potrà esssere richiessto al tito
olare del trattamentto dei datti una lorro modifica
a o
one.
cancellazio

___________llì,_________________

Il Rapprresentante Legale
L

