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Spett.le Marina 

ICStudio Srl e ASSONAT - Associazione Nazionale degli Approdi e Porti Turistici, Vi invitano a partecipare al nuovo Progetto Formativo per la Nautica da 
Diporto finanziato al 100% a fondo perduto da FOR.TE. e denominato “PORTinFORMA”. Ogni Marina partecipante potrà usufruire di un massimo di 40 ore 
di formazione nel 2019. 

Per poter partecipare al Progetto, Vi invitiamo a compilare il presente documento e inviarlo ai contatti in calce. 
 

Azienda (con Ragione Sociale) Città Provincia CAP 

    

Indirizzo Codice Fiscale Partita IVA Matricola INPS 

    

    

Settore Attività 
     Codice ATECO 

Primario 
Codice ATECO 

Secondario 

 È iscritto all’Ente           
Bilaterale Turismo 

(Sì/No) 

      Ha già partecipato 
a    bandi 

FOR.TE.(Sì/No) 

Categoria dimensionale azienda 
(Micro/PI/MI/) 

 Gestione porti e approdi turistici       

 
   

  Referente Aziendale del Piano Formativo (Cognome 
Nome) 

Ruolo aziendale Telefono/Mob. Indirizzo e-mail Legale Rappr. 

 Legale Rappresentante   

 

N. totale dipendenti in AZIENDA:  __________________   di cui  Lavoratori Donne:      __________________      

N. totale dipendenti in FORMAZIONE (Minimo 4 pp per ogni corso):  __________________      di cui Lavoratori Donne:   __________________      

 
 

http://www.icsconsulting.it/


 
 

 

Agenzia Formativa Accreditata 

da Regione Toscana (codice FI_0021) 

 
 

ICStudio Srl – Management Consulting 
Via Vittorio Emanuele, 33 – 50141 Calenzano 

 Attuato con il Fondo Interprofessionale 

 

Tel. 055 88.26.893 Fax 055 88.25.931 www.icsconsulting.it 

 

Piano Formativo Settoriale Nazionale 

PORTinFORMA - Avv. 5/2018 
Manifestazione di interesse - Allegato 1   

REV.1 del 09.10.2018 

Allegato 1_PORTinFORMA_Manifestazione di interesse- Rev 1_Ott 2018 

2/4 

 
A) “FORMAZIONE IMPRESA 4.0” per il Digital Marketing e la digitalizzazione dei processi nei Marina 

Pacchetto Formativo per lo Sviluppo e l’Innovazione digitale nei Porti ed Approdi Turistici Italiani: 
 

 

 

  

 DURATA ORE  
N° DIP. IN FORMAZIONE 

(MINIMO 4 DISCENTI) 
Di cui DONNE  

PROGRAMMA COMPLETO (40 ore): 

DIGITAL MARKETING E DIGITALIZZAZIONE DEI MARINA 40 …… ….  

È possibile anche selezionare le SINGOLE TEMATICHE FORMATIVE del Programma: 

 

- DIGITAL MARKETING ASSESSMENT: misurare e migliorare la 

comunicazione digitale del Marina 
8 …… ….  

- IMPRESA 4.0: ASSESSMENT DI MATURITÀ DIGITALE: come misurare e 

mappare la consapevolezza e le potenzialità del Marina ad avviare progetti 

di digitalizzazione 

16 …… ….  

- IMPRESA 4.0: ROAD MAP DIGITALE: selezionare le opportunità e 

pianificare i progetti di digitalizzazione attraverso l’analisi benefici /costi 
16 …… ….  

TOT 40    

http://www.icsconsulting.it/


 
 

 

Agenzia Formativa Accreditata 

da Regione Toscana (codice FI_0021) 

 
 

ICStudio Srl – Management Consulting 
Via Vittorio Emanuele, 33 – 50141 Calenzano 

 Attuato con il Fondo Interprofessionale 

 

Tel. 055 88.26.893 Fax 055 88.25.931 www.icsconsulting.it 

 

Piano Formativo Settoriale Nazionale 

PORTinFORMA - Avv. 5/2018 
Manifestazione di interesse - Allegato 1   

REV.1 del 09.10.2018 

Allegato 1_PORTinFORMA_Manifestazione di interesse- Rev 1_Ott 2018 

3/4 

B) FORMAZIONE A CATALOGO PER LA NAUTICA DA DIPORTO  

 
Indicare i corsi intensivi specialistici di proprio interesse (vedi Catalogo Corsi per la Nautica da Diporto Rev. Set 2018) 

 

 CODICE CORSO 
(Nota1) 

AZIONI FORMATIVE (Nota2) 
DURATA 

ORE  
8÷24  

N° DIP. IN FORMAZIONE 
(MINIMO 4 DISCENTI) (Nota3) 

Di cui 
DONNE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                 
1 Nota_1: Codice Corso  
2 Nota_2: Titolo del Corso  
3 Nota_3: Minimo 4 dipendenti per ogni unità formativa (operai, impiegati o quadri). I Destinatari delle attività formative sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti delle imprese iscritte al Fondo Interprofessionale 

FOR.TE.  Possono partecipare alle unità formative anche gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a tempo determinato del settore pubblico (circ. INPS n.140/2012), purché non in forma 

prevalente rispetto al numero totale dei discenti in ogni corso. 
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C) FORMAZIONE OBBLIGATORIA – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Con il presente Progetto è possibile anche finanziare al 100% a fondo perduto la Formazione obbligatoria in ambito Sicurezza e Salute sul Lavoro (D.LGS 
81/08 e Accordo Stato-Regioni 7/07/2016). 

(N.B: è obbligatorio scegliere nella fase di adesione formale al Progetto il regime di aiuti di stato “de minimis”) 
 

CODICE CORSO 
(Nota1) 

AZIONI FORMATIVE (Nota2) 
DURATA 

ORE  
8÷24  

N° DIP. IN FORMAZIONE 
(MINIMO 4 DISCENTI) (Nota3) 

Di cui 
DONNE 

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                 
1 Nota_1: Codice Corso  
2 Nota_2: Titolo del Corso  
3 Nota_3: Minimo 4 dipendenti per ogni unità formativa (operai, impiegati o quadri). I Destinatari delle attività formative sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti delle imprese iscritte al Fondo Interprofessionale 

FOR.TE.  Possono partecipare alle unità formative anche gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a tempo determinato del settore pubblico (circ. INPS n.140/2012), purché non in forma 

prevalente rispetto al numero totale dei discenti in ogni corso. 
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 Il Marina manifesta il proprio interesse a partecipare come “impresa beneficiaria della formazione” al progetto formativo presentato da 
ASSONAT – Associazione Nazionale Approdi Porti Turistici in partnership con il Soggetto Attuatore ICStudio Srl sull’avviso 5/18 del Fondo FOR.TE. 
 
Il Marina si impegna a risultare aderente al Fondo Interprofessionale FOR.TE. per tutta la durata del Piano, fino alla conclusione della rendicontazione 
finanziaria del Piano. 
 
 
 

Ore complessive di formazione sul Piano: _____________  
 

 

Da Inviare a: 
 formazione@icsconsulting.it  o fax  055.88.25.931 

Per informazioni – tel 055.88.26.893 

 
 

INDAGINE MOTIVAZIONALE: 
Il Marina desidera partecipare al presente progetto per le seguenti motivazioni: (indicare in ordine crescente:  1 - obiettivo più importante, 5 - obiettivo 
meno importante) 

• Promuovere la competitività dell’impresa            ___ 

• Promuovere la competitività di settore                            ___ 

• Promuovere la delocalizzazione/internazionalizzazione     ___ 

• Fare la formazione a norma di legge             ___ 

• Favorire la formazione in ingresso              ___ 

• Favorire la crescita occupazionale                              ___ 

• Favorire l’aggiornamento delle competenze dei propri dipendenti    ___ 

• Favorire la mobilità esterna/outplacement/ricollocazione           ___ 

• Promuovere lo sviluppo locale              ___ 

  

Azienda 
Timbro e firma 

 

_________________________ 

 

http://www.icsconsulting.it/
mailto:formazione@icsconsulting.it
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INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GDPR 679/2016 
 

ICStudio Srl – Via Vittorio Emanuele, 33 – 50041 Calenzano (FI), Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle definizioni di cui all’Art.4 del Regolamento sopra citato, con la presente La informa su come vengono utilizzati i Suoi Dati personali e su quali sono 
i diritti riconosciuti dalla normativa vigente. 
I. “Dati personali”. Oggetto di trattamento possono riguardare: 

- Dati anagrafici (nome, cognome, telefono, mail, estremi del documento di identità e del codice fiscale, data di nascita, residenza) 
- Informazioni relative all’attività dell’organizzazione di appartenenza, quindi, aspetti amministrativi, produttivi, patrimoniali, finanziari ed organizzativi, dati contabili, ordini, fatture, articoli, prodotti, servizi, contratti, accordi, transazioni, identificativi finanziari, 

dati assicurativi, che possono contenere riferimenti a dati personali. 
- Dati personali per la gestione dei rapporti precontrattuali e/o contrattuali nonché per attività di marketing, promozione e comunicazione (ragione sociale dell’organizzazione di appartenenza, ruolo, eventuali abilità, competenze e qualifiche); 
- Valutazioni sulla relativa affidabilità e qualifica dell’interessato 

II. “Trattamento dei Dati Personali” è effettuato da ICStudio Srl per le seguenti finalità:  
- Finalità connesse agli obblighi contrattuali o previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo. In particolare, adempimento di obblighi fiscali o contabili.  
- Gestione dei clienti (comunicazioni col cliente; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle  necessità dell’impresa). 
- Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; arbitrati; controversie giudiziarie). 
- Comunicazione di nuove iniziative promozionali relative a servizi o alla partecipazione ad eventi, corsi, convegni, seminari o informazioni commerciali di ICStudio Srl. 

I dati personali e/o aziendali forniti, possono essere comunicati da ICStudio Srl. a terzi per finalità connesse agli obblighi contrattuali, ad obblighi fiscali o contabili. Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude 
o impedisce la corretta gestione del rapporto contrattuale. I dati da Lei forniti verranno trattati da ICStudio Srl, esclusivamente da parte del personale incaricato, sia in modo informatizzato che cartaceo per permettere il regolare svolgimento dell’attività 
commissionata, nel pieno rispetto della normativa in materia e, nel Suo stesso interesse. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO SECONDO GLI ART. 7, 15, 16, 17, 18, 20 E 21 GDPR 679/2016  
L’interessato può esercitare sul titolare del trattamento i seguenti diritti: 

- Diritto di accesso ai suoi dati, per ottenere la conferma che sia o meno in corso in trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo l’art. 15  
- Diritto di rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, secondo l’art. 16  
- Diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano, secondo l’art. 17 
- Diritto di limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo l’art. 18  
- Diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano verso un altro titolare del trattamento, secondo l’art. 20  
- Diritto di opporsi a finalità di marketing diretto e di trattamento di profilazione automatizzata, secondo l’art. 21  
- Revocare il consenso al trattamento secondo l’art. 7. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti a lui attribuiti, scrivendo tramite l’email info@ icsconsulting.it, al Titolare del trattamento utilizzando la modulistica presente sul sito internet www.garanteprivacy.it.  In caso dovesse presentarsi effettivamente 
l’evenienza l’interessato può proporre reclamo all’autorità di controllo attraverso i moduli presenti sul sito www.garanteprivacy.it. 
I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per soddisfare le finalità per cui sono trattati. Il periodo di conservazione appropriato è definito in relazione alle finalità ed al rispetto di obblighi di legge applicabili o per legittimo 
interesse del titolare. In particolare la conservazione dei dati per le finalità sopra riportate avrà una durata di 10 anni dopo la conclusione del contratto e/o di ogni altra comunicazione. 
Per qualsiasi cosa in opposizione, non presente o in contrasto si fa riferimento alla Privacy Policy consultabile sul sito internet www.icsconsulting.it. 
Riferimenti del Titolare del trattamento: ICStudio Srl - info@icsconsulting.it 
 

CODICE ETICO. ICStudio Srl aderisce al Codice Etico ASSOCONSULT e ne adotta i Principi Etici e le Regole di Comportamento (http://www.assoconsult.org) 
 

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, in particolare riguardo le libertà ed i diritti riconosciuti dalla legge e, ai sensi dell’art.7 del GDPR 679/2016, acconsento al trattamento dei miei dati personali, con le modalità e per le finalità 
indicate nella informativa 
 
 

Timbro e Firma del Cliente  Per ICStudio S.r.l. 

  

 

http://www.icsconsulting.it/

