Allegato B

BUONO - non cedibile
Tipologia A:

corsi di lingua inglese
buono corrispondente al 50 % (a carico dell’Amministrazione provinciale)

Da compilare da parte del/la dipendente e da presentare all’agenzia scelta:
NOME: ....................................... COGNOME:............................................................................................
N. MATR.: ..................................SEDE DI SERVIZIO:…………................................................................
INDIRIZZO PRIVATO: ................................................................................................................................
UFFICIO: ............................................................

PRIVATO: ......................................................

E-mail:................................................................................................................................................

Questo buono ha validità solo presso le seguenti agenzie:
• ALPHA & BETA PICCADILLY - Bolzano, Via Talvera, 1/A – Tel. 0471 978600
per corsi a Bolzano e Merano
• A.Z.B Bolzano, Via della Rena, 20 - Centro Grifone – Tel. 0471/970954
per corsi a Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico
• CENTRO STUDI E RICERCHE „A. Palladio” Bolzano, Via Firenze, 51 – Tel. 0471 933108
per corsi a Bolzano ed intorni

Spazio riservato all‘agenzia

corso di INGLESE
Tipo di corso: .........................................incontri: ...............................totale ore:........................................
Inizio / fine corso: .......................................................luogo:…...................................................................
Prezzo totale: ................................quota partecipante: .......................BUONO:.......................................

Questo buono può essere utilizzato per il pagamento di un solo corso di lingua (escluso materiale
didattico) presso le agenzie sopraccitate. Il buono non è trasferibile, scade il 30 giugno 2014 e non dà
diritto a resto.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione
provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 10 del 23.4.1992.
Responsabile del trattamento è il Direttore della ripartizione 4 – personale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività formative. In base agli articoli 7-10
del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed
informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
L’importo del buono erogato dall’Amministrazione provinciale, per la frequenza ai corsi di lingua
concorre a formare il reddito imponibile fiscale del dipendente.
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