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REGOLAMENTO RICHIESTA VOUCHER REGIONE TOSCANA 
PER LIBERI PROFESSIONISTI UNDER 40 E OVER 40 E PER APPARTENENTI A STUDI ASSOCIATI 

 
CORSO CO.ME.TE. COORDINAZIONE GENITORIALE 

 

Requisiti necessari per accedere: 

- Possesso partita IVA (come libero professionista o in studio associato); è necessaria l’iscrizione all’Albo 

- Residenza o Domicilio in Regione Toscana 
 

Si effettua solo la modalità voucher a riscossione diretta del partecipante: ci si iscrive al corso, pagando l’iscrizione e 
la prima rata a Co.Me.Te., e successivamente si può chiedere il voucher. Il partecipante salderà via via tutte le rate di 
quota corso. In caso di vincita voucher la Regione a fine corso rimborsa la quota corso al partecipante su base fattura. 

 
 

Hai bisogno di aiuto per il voucher? Ecco come funziona la nostra assistenza voucher per la presentazione della 
domanda! 
 
L’assistenza voucher di 134 € Iva inclusa + 16 € di rimborso marca da bollo (totale da versare: 150 €) comprende la 
predisposizione della domanda di voucher con relativi allegati, sia in forma cartacea che online, più l’assistenza 
completa per l’apertura dell’identità digitale, necessaria per poter presentare domanda, l’acquisto della marca da 
bollo (imposta di bollo obbligatoria, da applicare sulla domanda cartacea) e la presentazione online della domanda sul 
sistema informatico regionale. Comprende inoltre la lettura delle eventuali PEC che dovessero pervenire dalla Regione 
dopo l’effettuazione della domanda, con apertura dei file allegati formato p7m (necessaria firma digitale) e la 
formulazione della risposta da fornire alla Regione a integrazione/correzione della documentazione inviata. Il 
partecipante dovrà inoltrare a Centro MeMe le eventuali corrispondenze regionali per ricevere assistenza completa. 
Non comprende il controllo delle graduatorie e la redazione di tutta la successiva documentazione post-vincita 
voucher, che sarà a carico del partecipante. 
 

Altri adempimenti – IDENTITA’ DIGITALE 
Per accedere al sistema Regionale informatico di richiesta voucher (compilazione del formulario online e trasmissione 
dei documenti e degli allegati di bando per la presentazione della domanda, per la quale si viene interamente assistiti 
da Centro MeMe® Srls), è necessario il possesso di identità digitale, livello SPID 2. 
 
Se ancora non posseduta, si consiglia di richiederla gratuitamente online attraverso il sito www.sielteid.it, prenotando 

una videochiamata (si può scegliere data e orario) e seguendo le istruzioni fornite dal sito. 
In alternativa, soprattutto se molto vicini alla scadenza del bando, la si può chiedere di persona recandosi presso un 
qualsiasi ufficio postale (informarsi preventivamente se è necessario prendere appuntamento o se basta presentarsi allo 

sportello, non tutti gli uffici postali gestiscono allo stesso modo l’erogazione del servizio). 

 
Si evidenzia che è impossibile chiedere il finanziamento senza il possesso di identità digitale. 
 
Il partecipante, al fine della presentazione della domanda di voucher tramite il nostro servizio di assistenza, 
contestualmente all’iscrizione online al link https://www.centromeme.it/modulo-iscrizione-corsi/, dovrà altresì 
provvedere a fornire per posta elettronica all’indirizzo segreteria@centromeme.it :  

- Scansione in formato PDF di fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, sia fronte che retro, 

apponendo (nello spazio bianco disponibile, sullo stesso foglio del documento) luogo di residenza, data e 

firma autografa. 

Si ricorda che è possibile richiedere il voucher fino al giorno prima della partenza del corso; se il corso è già partito, 
non è possibile in nessun modo richiedere il voucher. 
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Una volta predisposta la documentazione, verrà inviata al partecipante come unico file pdf, per un controllo e per 
l’autorizzazione finale alla trasmissione.  
Per la presentazione online il partecipante dovrà rendersi disponibile a stare in linea telefonicamente durante l’invio 
della documentazione sul sistema informatico regionale, in quanto dovrà necessariamente autorizzare dal proprio 
cellulare l’accesso al sistema SPID, scaricando e tenendo aperta l’applicazione di sielteID o delle poste, in base alla 
piattaforma utilizzata per l’ottenimento dell’identità digitale. La chiamata terminerà al momento dell’assegnazione da 
parte del sistema regionale del numero di protocollo ufficiale. 
 
Dati identificativi del partecipante e del voucher richiesto 
 
Tipologia voucher:     A) riscossione diretta      
 
Identità digitale già posseduta: □ No □ Sì       Se sì, indicare con quale operatore______________________________ 
 

Titolo del corso _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Data di partenza del corso ________________________ Sede del corso ____________________________________ 

Quota corso con voucher, € __________________ IVA inclusa 

 

Nome e Cognome partecipante ____________________________________________________________________ 

C.F. partecipante ________________________________ Partita IVA partecipante ___________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Procedendo all’acquisto dell’assistenza voucher, il partecipante dichiara di essere residente o domiciliato in Regione 
Toscana e di essere in possesso di partita IVA, iscrizione all’albo e di tutti gli altri requisiti necessari per la 
partecipazione al bando in questione, e la veridicità di tutti i dati forniti, come risulta dall’iscrizione effettuata online, 
sul sito www.centromeme.it, al link https://www.centromeme.it/modulo-iscrizione-corsi/. 
 
Dichiara altresì di aver letto il bando a cui concorre e tutti i relativi allegati e dichiara di assumere in prima persona la 
responsabilità di trasmissione dei dati e delle dichiarazioni di legge alla Regione Toscana, attraverso la sua identità 
digitale. Il partecipante è consapevole che non sarà certa la vittoria del voucher finché non saranno esposte le 
graduatorie, in quanto dipendente non solo dai criteri di graduatoria e dall’avente diritto al finanziamento, ma anche 
dalla disponibilità dei fondi stanziati dalla Regione Toscana. In caso di voucher a sportello i fondi sono a esaurimento, 
pertanto prima viene presentata la domanda, più alta è la probabilità di vittoria del voucher. 
 
Centro MeMe® Srls non sarà in alcun modo responsabile di eventuali rifiuti della domanda di voucher o di errori 
materiali nella compilazione dei documenti, debitamente controllati ed approvati dal partecipante prima della loro 
trasmissione alla Regione Toscana tramite sistema SPID. Quanto versato per l’assistenza voucher (134 € + 16 € di 
rimborso spese per la marca da bollo, per un totale di 150 €) non verrà in ogni caso restituito. 
 
Campi Bisenzio (FI), li_____________________________________________ 

 
 
 

Firma per accettazione (leggibile) _______________________________________________ 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, definita in conformità alle previsioni contenute nel 
Regolamento EU 679/2016 del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR”), con la presente, in qualità di “interessato”, la informiamo sui seguenti aspetti: 

1. Finalità del trattamento da noi effettuato sui suoi dati personali, in nostro possesso; 

2. Modalità di effettuazione del trattamento sui suoi dati in nostro possesso;  
3. Conferimento dei suoi dati;  

4. Persone autorizzate al trattamento dei suoi dati e soggetti o categorie di soggetti ai quali i suoi dati potranno essere da noi comunicati; 
5. Durata del trattamento da noi effettuato e tempi di conservazione dei suoi dati, in nostro possesso; 

6. Diritti dell’interessato; 

7. Informazioni su Titolare e Responsabili del Trattamento. 
 

1 – Finalità del trattamento dati 

Il trattamento da noi effettuato, ha ad oggetto i suoi Dati Personali per finalità indispensabili al fine di condurre:  
a) la gestione delle attività di amministrazione, contabilità, fatturazione e gestione di eventuali contenziosi;  

b) eventuali operazioni connesse e strumentali all’avvio del servizio a Voi commissionato e regolato da contratto/accordo;  

c) l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi 
 

Per la natura dei trattamenti effettuati e per le relative finalità sopra espresse, secondo quanto previsto dal GDPR, non è necessario l’espresso 

consenso dell’interessato.  
 

2 – Modalità del trattamento dati 

Il trattamento dei predetti dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, è eseguito nella piena tutela dei diritti dell’interessato ed 
è realizzato nell’ambito delle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: raccolta dei dati, registrazione e elaborazione su supporto elettronico 

o cartaceo; utilizzo, modificazione e cancellazione dei dati.  

Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.  
 

3 – Conferimento dei dati 

Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui al precedente punto 1 
e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità di dar corso ai suddetti rapporti. 

 

4 – Persone autorizzate al trattamento dei dati e soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato, a ciò debitamente istruito, che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento 

delle proprie attività, nonché da soggetti nominati responsabili esterni del trattamento. 

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Vostri dati personali potranno essere comunicati per le finalità di 
cui al paragrafo 1, a: 

a) banche e istituti di credito; 

b) studi professionali, di consulenza e società di revisione; 
c) enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge; 

d) società specializzate nella gestione dei servizi di recupero del credito; 

e) provider ECM in caso di incarico di docenza a corsi ECM di cui la scrivente è Segreteria organizzativa. 
 

L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a sua disposizione, previa richiesta da effettuare ai contatti del 

Titolare del Trattamento dei Dati, come definiti al punto 7. 
 

I suoi dati personali non saranno, invece, soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge.  

 
In nessun caso i suoi dati personali saranno trasmessi fuori dall’Italia né tantomeno fuori dall’Unione Europea. 

 

5 – Durata del trattamento e tempi di conservazione dei dati 

Il trattamento e la conservazione dei suoi dati personali avverrà, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo 

di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1 per le quali essi sono trattati, fatto salvo il 

termine decennale per la conservazione dei soli dati di natura civilistica e l’espletamento di ogni altro adempimento di legge. 
 

6 – Diritti dell’interessato 

In relazione ai suoi dati personali da noi trattati e conservati per le finalità di cui al punto 1, le spettano i diritti conferiti dal GDPR, come di seguito 
indicati: 

a) richiesta di conferma che sia o meno in essere un trattamento dei suoi dati personali e, in tale caso, l’accesso agli stessi (diritto di accesso); 
b) richiesta della copia dei dati personali da lei forniti e trasferimento dei dati portabili direttamente a un altro titolare da lei indicato (diritto 

alla portabilità); 

c) richiesta di rettifica o integrazione dei suoi dati personali in nostro possesso (diritto di rettifica); 
d) richiesta di cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il trattamento (diritto all’oblio); 

e) richiesta di revoca del suo consenso, nel caso il consenso sia necessario e sia stato precedentemente fornito in maniera esplicita (diritto di 

revoca); 
f) richiesta di limitazione del trattamento nei casi previsti dal GDPR (diritto di limitazione); 

g) richiesta di opposizione nel caso in cui il trattamento si fondi sul legittimo interesse o sia necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (diritto di opposizione). 
h) proporre reclamo all’Autorità di Controllo - Garante Privacy (diritto di reclamo). 
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La nostra organizzazione risponderà tempestivamente ad eventuali richieste di informazioni o richieste di esercizio dei suoi diritti, nonché in 

relazione a eventuali reclami da lei avanzati in merito al trattamento dei suoi dati personali, in conformità a quanto previsto dalle leggi applicabili. 

 
A tal fine, potrete contattaci, all’indirizzo e-mail centromeme@centromeme.it e/o tramite il numero di telefono 3385426227. 

 

7 – Titolare e Responsabili del Trattamento 

 

Titolare del Trattamento dei dati è Centro MeMe Srls Unipersonale alla quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal GDPR e per qualsiasi 
necessità inerente la tematica del trattamento dei suoi dati. 
 

 

Campi Bisenzio (FI),  

 

 

Amministratrice Unica di Centro MeMe® Srls 

Dr.ssa Cipriana Mengozzi 

 
 

 

Firma del rappresentante legale del cliente, 

Per accettazione: 
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Tipologia A) - PROCEDURA VOUCHER A RISCOSSIONE DIRETTA DEL PARTECIPANTE 
 

 
Versare la quota corso o la prima rata del corso (se è un corso che prevede rateizzazione) a Co.Me.Te. 
 

Attivare l’assistenza voucher Centro MeMe Srls, versando i 150 €. 
 

Estremi per il bonifico dell’assistenza voucher: 
Centro MeMe Srls. ChiantiBanca - Agenzia di Campi Bisenzio. Codice IBAN: IT68C0867321400040000406784 
Causale: “Cognome e Nome del partecipante – Corso Co.Me.Te. Coordinazione genitoriale – Assistenza 
voucher” 
 

Successivamente andare online a fare l’iscrizione al link https://www.centromeme.it/modulo-iscrizione-corsi/ 
compilando tutti i campi. 
  
Alla voce voucher indicare SI, e si apriranno dei campi con dati necessari per il voucher, compilare 
rigorosamente tutti i campi del modulo 
 
Aprire identità digitale chiedendo il livello SPID2. Si consiglia la modalità online, sul sito www.sielteid.it. In 

alternativa, il partecipante potrà recarsi di persona ad un ufficio postale. Entrambe le modalità sono gratuite. 
 
Una volta ottenuta l’identità digitale scaricare sul cellulare l’applicazione relativa (di sielteid o di posteid) e 
conservare con cura codici, username e password scelti al momento della creazione dell’identità 
 

Inviare per posta elettronica a segreteria@centromeme.it un file pdf contenente: 

- Scansione di fotocopia IN FORMATO PDF di un documento di identità, in corso di validità, sia fronte che 

retro, apponendo (nello spazio bianco disponibile, sullo stesso foglio del documento) luogo di residenza, data 

e firma autografa. 

Importante: Darci avviso se si è stati assegnatari di altri finanziamenti pubblici! Perché va segnalato al 
momento della domanda alla Regione 
 

Noi prepareremo tutta la modulistica nel formato richiesto dalla Regione. Una volta pronta vi invieremo per 
email un file pdf contenente tutto quanto, per un vostro controllo prima della trasmissione ufficiale. 
La domanda di voucher online verrà effettuata insieme, stando al telefono, in quanto dal proprio cellulare 
ci dovrete autorizzare ad entrare sul formulario online della regione dove si inseriscono le domande di 
voucher e i moduli predisposti. Fisseremo insieme data e ora dell’appuntamento telefonico per 
trasmettere il voucher online sulla piattaforma della Regione Toscana. 
 

CONTROLLARE ASSIDUAMENTE LA PEC UNA VOLTA FATTA LA DOMANDA E INOLTRARCI EVENTUALI PEC 
RICEVUTE DALLA REGIONE SE CI FOSSERO PROBLEMI SULLA DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI. 
 

In caso di perdita del voucher, quanto versato per l’assistenza alla domanda di voucher non verrà restituito. 
 

Per chiarimenti contattare Dr.ssa Cipriana Mengozzi: centromeme@centromeme.it – cell. 338 5426227 
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