
 

 

Modulo 1  

Modulo di presentazione offerta in relazione all’Avviso per il conferimento di incarico di external expertise per 

l’espletamento di un capacity building program rivolto a start up e idee progettuali eco-innovative nel settore tessile 

e abbigliamento, indetto dalla Fondazione Museo del Tessuto di Prato nell’ambito del progetto europeo STAND Up! 

Codice CUP assegnato al Progetto STAND Up! : E82D20000100004 

Io sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il ____________________________________________ 

indirizzo di residenza _________________________________________________________________ 

titolare/ socio/dipendente (specificare) dell’azienda  

___________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________ 

presenta la propria offerta per l’incarico di cui all’Avviso sopra indicato. 

A tale proposito dichiara di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal punto 4 dell’Avviso e, a tale 

proposito, allega al presente modulo il proprio curriculum vitae controfirmato, unitamente a copia del documento 

di identità in corso di validità. 

In riferimento ai requisiti sopra indicati, dichiara inoltre (barrare la casella appropriata): 

[     ] di aver ricevuto idonea formazione e/o aver svolto esperienze professionali nel campo dello sviluppo e 

nell’applicazione della Green Business Methodology, metodologia di training sviluppata da SCP/RAC, nel periodo 

___________________________ e nel contesto di ______________________________________ ; 

oppure 

[    ] di NON aver ricevuto idonea formazione né aver svolto esperienze professionali nel campo dello sviluppo e 

nell’applicazione della Green Business Methodology, impegnandosi  quindi a seguire la frequenza obbligatoria allo 

specifico programma di formazione (Training of Trainers) organizzato nell’ambito del progetto STAND Up!, che si 

terrà con modalità a distanza nei seguenti giorni e orari: 

Giorno 1: 6 Aprile 2021 ore 10-12:30 (CET)    

Giorno 2: 7 Aprile 2021 ore 9:30 – 13:30 (CET)  

Giorno 3: 8 Aprile 2021 ore 10 – 13 (CET)   

Giorno 4: 12 Aprile 2021 ore 10 - 13 (CET)  



 

 

A tale proposito, dichiara di essere a conoscenza che la mancata o parziale partecipazione al Training of Trainers 

determinerà la risoluzione automatica del contratto per inadempimento dell’incaricato e che nessun compenso sarà 

riconosciuto, fatta salva la possibilità di assenze al programma di training fino ad un massimo del 20% delle ore di 

formazione previste. 

Dichiara infine che  il ribasso offerto rispetto al compenso massimo previsto, come indicato al punto 6 del bando 

(Euro 4200 + IVA se dovuta), è pari al ________ %, corrispondente ad Euro __________________. 

 

 

Luogo e data  ______________________________________ 

 

Firma del Professionista   _____________________________________ 

 

Timbro dell’Azienda ___________________________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679, si informa che i dati i personali, conferiti con il presente modulo saranno trattati con modalità cartacee e telematiche,  n e l  
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alle attività del presente modulo. 
Il "Titolare" del trattamento è la Fondazione Museo del Tessuto, Via Santa Chiara, 24, Prato. L’informativa privacy è visibile anche su 
www.museodeltessuto.it/privacy/  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di conferire i dati renderà impossibile l’esecuzione della presente richiesta.  
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a dipendenti, collaboratori e fornitori della Fondazione nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario 
per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Il Titolare non trasferirà di dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale. 
I dati sono conservati nella misura necessaria per l'adempimento degli obblighi e rigorosamente per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali 
l'informazione è raccolta e, comunque, per non oltre i 5 anni dalla cessazione del rapporto con la Fondazione. 

In riferimento al trattamento dei suoi dati personali, Lei può esercitare i seguenti diritti: Diritto di accesso ai Suoi dati personali (art.15 GDPR), Diritto di ottener e  
la rettifica o la cancellazione dei dati (art.16 GDPR),Diritto alla limitazione del trattamento (art.18 GDPR), Diritto alla cancellazione (Ar.17 GDPR), Diritto di 
opporsi al trattamento (art.21 GDPR) Diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) Diritto alla revoca del consenso (art. 7 
GDPR). Le richieste da Lei formulate per l’esercizio dei propri diritti possono essere indirizzate all’indirizzo e-mail: info@museodeltessuto.it, specificando 
nell’oggetto “esercizio dei diritti sui dati personali”. Le risposte verranno fornite nel minor tempo possibile, ed in ogni caso entro il termine di 30 giorni come 

previsto dal GDPR. In ogni caso, l’esercizio dei diritti può essere esercitato presentando reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali).  

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

 

 

___________,____/____/_____                                                         Firma per accettazione        __________________________ 
 

 


