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PROGETTO “SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI” 

BANDO PER LA PROMOZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
ANNO 2018 

 
Modulo di raccolta dati di contatto per studenti maggiorenni 

 
 
Il/la sottoscritto/a.....................................................................................................................................,  

nato a ...................................................................................................  il   ……….... /……..….. /…..….……... 

residente in ………………………………………….. via/piazza/c.so ……………………………………………..….………………………. 

con riferimento al percorso di Alternanza Scuola Lavoro svolto presso (denominazione Impresa/Soggetto 

REA) …………………………………………………………. 

 
MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

 
essere contattato dalla Camera di Commercio del Molise, in relazione alla partecipazione del soggetto 

ospitante (denominazione Impresa/soggetto REA) …………………………………………………………….. con sede in 

……………………………………………al bando 2018 per la concessione di voucher per la promozione di percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro, all’indirizzo e-mail ............................................................... e num. di telefono 

.........................................................................., ai fini della compilazione di un questionario di valutazione 

dell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro realizzata, assicurando a tal fine la propria collaborazione. 

 
 
 
Luogo e data: _______________________________ 
 
Lo studente   _______________________________________ (firma leggibile) 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati 
raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, ai soli fini della 
valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro ammissibile al contributo camerale. 
In qualunque momento potrà conoscere le informazioni che La riguardano, verificare se sono 
esatte, integrarle, aggiornarle, rettificarle, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ed 
esercitare gli altri diritti riguardanti i dati personali di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, 
rivolgendosi ai contatti pubblicati sul sito web www.molise.camcom.gov.it :  

Allegato D 
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Titolare del trattamento Responsabile per la Protezione dei 
Dati 

 
Camera di Commercio del Molise  
Sede Legale Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso, 
Sede secondaria Corso Risorgimento,302 – Isernia 
Tel.: 0874 4711- PEC: cciaa.molise@legalmail.it  

Dott.ssa Iole Raffaella Barone 
Piazza della Vittoria, 1 
86100 - Campobasso 
Tel: 0874471523 
rpd.privacy@molise.camcom.it 

 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo previsto nel massimario di scarto, applicato 
dall’Ente. 
 
 
Luogo e data: __________________________________ 
  
Lo studente   ______________________________________ (firma leggibile) 
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