
 
 
 

 

Io sottoscritto/a ................................................................................., nato/a a ................................. il .............., residente a 

..........................., in ............................................... n. ........., C.A.P. .............., Prov. .......,  

 

DICHIARO 
 

1. di essere tra i candidati risultati IDONEI SELEZIONATI del “BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A TIROCINI 

ALL’ESTERO nell’ambito del progetto SOCIABILITY – mobilità 2019” del 21/12/2018; 

2. di aver concordato con Replay Network che il tirocinio all’estero a me assegnato nell’ambito del progetto SOCIABILITY 

sarà il seguente:  

  

 

 

 

 

3. di aver preso visione del modello di Learning Agreement (Allegato n.2 al bando di cui al punto 1), di accettare le condizioni 

di svolgimento del tirocinio ivi descritte e di essere consapevole degli obblighi e degli adempimenti di mia competenza che 

esso comporta;  

4. di essere al corrente di prendere parte ad un progetto europeo che ha risorse limitate e un limitato numero di possibilità 

di mobilità e quindi, nell’accettare di partecipare, si impegna a svolgere il tirocinio nella sua  interezza, agendo non tanto da 

fruitore di un servizio quanto più come parte attiva di un partenariato internazionale assieme alle organizzazioni di invio e di 

accoglienza nonché alla comunità territoriale in cui il tirocinio andrà a svolgersi; 

5. di essere consapevole che il deposito cauzionale di 200 euro versato a Replay Network come conferma dell’impegno a 

partecipare al progetto mi verrà restituito il giorno successivo alla partenza per il paese di svolgimento del tirocinio. In caso 

di rinuncia a partecipare al tirocinio prima della partenza, gli importi eventualmente percepiti o che Replay Network e i suoi 

partner esteri hanno già impegnato al momento della rinuncia (volo aereo, alloggio, assicurazione, tessera trasporti locali) 

verranno trattenuti dal deposito cauzionale. In caso di interruzione unilaterale del tirocinio prima della sua conclusione, le 

spese vive sostenute da Replay Network e dal partner estero ospitante saranno a mio carico, salvo nel caso in cui tale 

interruzione sia dovuta a forze di causa maggiore; 

6. di essere informato che, in caso di impossibilità a realizzare lo specifico tirocinio concordato per cause di forza maggiore 

nella realtà all’estero in cui si svolge il tirocinio non dipendenti dalla volontà di Replay Network, potrebbe essere proposto 

un diverso tirocinio, se possibile nello stesso ambito ma magari in un paese e in flusso diverso. In questo caso sarà facoltà 

del partecipante accettare o meno la nuova proposta. Nel primo caso si procederà a stilare una nuova dichiarazione di 

accettazione.  

 

I dati che ci hai fornito saranno gestiti dall'organizzazione REPLAY NETWORK secondo il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR 2016/679) in Italia. La persona 

responsabile per la gestione dei dati è il legale rappresentante di REPLAY NETWORK e l'email di contatto è info@replaynet.eu. I dati personali, i dati particolari, i dati di 

salute e i dati di contatto contenuti in questo documento saranno utilizzati solo per la gestione del progetto. I dati verranno cancellati entro 5 anni dalla fine dello stesso 

seguendo le richieste e le procedure del programma Erasmus+ e dell’Agenzia Nazionale che lo ha approvato. Alcuni tuo i dati saranno condivisi anche con la Commissione 

Europea, l’Agenzia Nazionale di riferimento e le organizzazioni di accoglienza della tua mobilità internazionale. Anche queste entità sono conformi al GDPR e tutelano i 

tuoi dati secondo le policy di attuazione così come REPLAY NETWORK. 

 

Luogo e data _______                                                                                   FIRMA                                                                            

Codice identificativo tirocinio  

Mese di svolgimento del tirocinio  

Ente ospitante  

Paese  

mailto:info@replaynet.eu

