DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR AZIENDALI
PROGETTO “SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI”
Iniziativa finanziata dalla C.C.I.A.A. di Bergamo e realizzata dall’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo

Il/la sottoscritto/a Nome ________________________ Cognome __________________________________
nato/a a _____________________________________________(____) il _________________ in qualità di:
□

legale rappresentante / titolare dell’impresa

_______________________________________________________________________________________
avente sede legale a ___________________________ (___) in Via ____________________________n.____
e sede operativa a ________________________________ (___) Via ___________________________n.____
R.E.A. BG__________ Partita IVA _____________________ Codice fiscale____________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________ telefono______________________
□

libero professionista dello studio/società (Stp) (indicare eventuale denominazione)

_______________________________________________________________________________________
avente sede a _________________________ (_____) in Via ________________________________ n. ____
Partita IVA _____________________________ Codice fiscale______________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________telefono_________________________
□

(altro)__________________________________________ dell’ente

_______________________________________________________________________________________
avente sede a ______________________________(___) in Via ______________________________ n. ____
Partita IVA ______________________________ Codice fiscale_____________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________ telefono__________________________
CHIEDE
che il sig./la sig.ra Nome _______________________ Cognome __________________________________
designato/a dal sottoscritto al ruolo di tutor aziendale nei percorsi al Alternanza Scuola – Lavoro, venga
ammesso/a al corso di formazione gratuito per tutor aziendali, organizzato da Bergamo Sviluppo
nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro.

Il sottoscritto, a tal fine, dichiara di essere a conoscenza che il corso verrà attivato con un numero minimo di
6 iscritti e che le domande di partecipazione saranno accolte in ordine cronologico, dando priorità ai soggetti
partecipanti al bando “Alternanza Scuola- Lavoro – anno 2017/2018” della Camera di Commercio di Bergamo,
nonché a quelli iscritti al Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro. Sarà ammesso un partecipante per
ogni soggetto richiedente; Bergamo Sviluppo si riserva la facoltà di ammettere due o più partecipanti
nell’eventualità risultassero posti disponibili.
DICHIARA INOLTRE
□

che il soggetto che rappresento è iscritto nel Registro Nazionale alternanza scuola-lavoro http://scuolalavoro.registroimprese.it;

□

che l’impresa che rappresento è regolarmente iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A di
Bergamo, attiva ed in regola con il pagamento del diritto annuale;

La/il sottoscritta/o, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).

Luogo________________________ data _____________ FIRMA :_________________________________
Alla presente domanda dovrà essere allegata, fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti e della riservatezza degli interessati. S’informano gli interessati che i dati sono raccolti dall’ufficio per lo svolgimento dell’attività di
competenza nonché di funzioni istituzionali. Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per l’erogazione di servizi
di orientamento al lavoro e alle professioni, per promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro finalizzati a favorire la formazione
professionale e la crescita dell'occupazione secondo quanto stabilito dalla L.580/1993 e s.m.i., art. 2 c.2 lett.e) punto1, dalla L.107/2015, dal
D.Lgs.196/2003 art.73 c.2 lett.i) e dal D.M. MiSe 22 maggio 2017. I dati verranno inoltre trattati per inviare informazioni sulle iniziative, le
opportunità e gli eventi connessi alla finalità. Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto
comporta la non partecipazione al progetto. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a
conoscerli, quali il Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere, nonché l’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo quale Responsabile
esterno. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’Ente implicati nel procedimento e autorizzati al trattamento.
I dati potranno essere diffusi mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Bergamo Sviluppo
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013. Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre 10 anni. I diritti dell’interessato e forme di tutela.
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione
degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in
forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di
Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento: Bergamo Sviluppo Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Bergamo. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile
della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile
all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.

