UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI -
Commissione di certificazione dei contratti di lavoro
MODULO DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI CONVENZIONE l presente modulo, firmato digitalmente, deve essere inviato via PEC al seguente indirizzo: dipartimento.spgi@pec.unipd.it" dipartimento.spgi@pec.unipd.it oppure, se con firma olografa, dovrà essere trasmesso in originale via posta o consegnato a mano
(Rep. n. 32/2022 Prot. n. 564 del 04/03/2022)
……………………………………..…….……………………………, 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 Proposta di Convenzione per i servizi della Commissione (Rep. n. 32/2022 Prot. n. 564 del 04/03/2022), anche pubblicata nel sito https://www.spgi.unipd.it/la-certificazione-dei-contratti-di-lavoro), di accettarne integralmente i contenuti e di aderirvi alle condizioni ivi previste.
Luogo e data …………………….………………..
Firma ……………………………………….


Approvazione specifica: si approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole di cui alla Proposta Convenzionale: Art. 8 - Riservatezza e responsabilità; Art. 10 - Controversie.
Luogo e data …................................................................
Firma …..............................................................................
Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE n. 679/2016.
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 Padova, come da specifica informativa privacy.
L’aderente,
□ presta								 □ non presta
il proprio consenso alla menzione dell’adesione alla Proposta di Convenzione suddetta (con l’indicazione del nome/ragione sociale dell’aderente e dell’eventuale logo) nel sito internet della Commissione di Certificazione. L’aderente è autorizzato alla menzione della presente Convenzione con la Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi di Padova anche nel proprio sito istituzionale.
Firma
………………………………………………













