Allegato E
BANDO PER LA PROMOZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Modulo di raccolta dati di contatto per studenti minorenni
Il/la sottoscritto/a.....................................................................................................................................,
nato a ................................................................................................... il ……….... /……..….. /…..….……...
in qualità di padre/tutore del minore ………………………………………...……………………………… (nome e cognome),
e
Il/la sottoscritto/a.....................................................................................................................................,
nato a ................................................................................................... il ……….... /……..….. /…..….……...
in qualità di madre del minore ………………………………………...……………………………… (nome e cognome),

 con riferimento al percorso di Alternanza Scuola Lavoro svolto dal minore presso (denominazione
Impresa/Soggetto REA) ……………………………………………………………….
 letto e compreso il bando per la concessione di contributi per la realizzazione di percorsi di
alternanza scuola‐lavoro – percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento approvato
con determinazione dirigenziale n. 69 del 22/5/2019, pubblicato sul sito della CCIAA del Molise
www.molise.camcom.gov.it e, in particolare l’art. 6 e l’art. 15
AUTORIZZANO
la Camera di Commercio del Molise, in relazione alla partecipazione del soggetto ospitante
(Impresa/soggetto REA) ……………………………………………………………..al bando 2019 per la concessione di
voucher per la promozione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro ‐ percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento, a contattare il minore …………………………………………………………………………. all’indirizzo e‐
mail...............................................................

e

num.

di

telefono

.........................................................................., ai fini della compilazione di un questionario di valutazione
dell’esperienza di Alternanza Scuola – Lavoro ‐ percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento
Lavoro realizzata.

Si IMPEGNANO ad assicurare la collaborazione del minore nella realizzazione dell’indagine in argomento.
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Luogo e data: ________________________________
Il soggetto responsabile del minore _______________________________________ (firma leggibile)
TUTELA DELLA PRIVACY -

Informativa sul trattamento di dati personali (Reg. UE 2016/679)

Si rinvia a tutto quanto previsto dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. del e pubblicato
sul sito web della CCIAA del Molise www.molise.camcom.gov.it
La informiamo, inoltre, che i dati forniti verranno trattati dalla Camera di Commercio del Molise adottando
le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio del Molise, con sede legale in Piazza della
Vittoria, 1 – 86100 Campobasso e sede operativa in Corso Risorgimento n. 302 – 86170 Isernia.
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise.
Responsabile della protezione dei dati ‐ contatto: rpd.privacy@molise.camcom.it
Finalità del trattamento:
In particolare, i dati forniti saranno trattati con riguardo alla seguenti finalità:
• contatto ai fini della partecipazione alla valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro – percorso
per le competenze trasversali e per l’orientamento ‐ ammissibile al contributo camerale di cui al bando
2019 per la concessione di voucher ai soggetti ospitanti per la promozione di percorsi.
Obbligatorietà del conferimento:
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il conseguimento delle finalità summenzionate.
Basi giuridiche del trattamento:
I dati personali sono trattati dal Titolare sulle base delle seguenti basi giuridiche, specificatamente previste
dall’articolo 6 del citato Regolamento:
‐ Consenso acquisito tramite sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dall’ente camerale.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:
I dati acquisiti saranno trattati oltre che dal personale della Camera di Commercio anche da Soggetti esterni
appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Non saranno comunicati ad altri soggetti esterni, se non nei casi previsti dalla legge.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche.
I dati saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici e telematici secondo principi
di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento di predette finalità e nel rispetto dei tempi
previsti dal massimario di scarto, applicato dall’Ente, per la documentazione relativa all’iniziativa.
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Modalità del trattamento e conservazione dei dati:
I dati saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici e telematici secondo principi
di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento di predette finalità e nel rispetto dei tempi
previsti dal massimario di scarto, applicato dall’Ente, per la documentazione relativa all’iniziativa.

Diritti dell’interessato:
L’interessato può chiedere la verifica dell'esistenza o meno di dati personali, di conoscerne il contenuto e
l'origine, di verificarne l'esattezza, di chiederne la rettifica, la cancellazione o il blocco.
In particolare, ha diritto alla cancellazione o alla limitazione al trattamento dei dati qualora non rilevanti ai
fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge.
Le richieste di cancellazione vanno rivolte
‐ via posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa.molise@legalmail.it
‐ via posta alla Camera di Commercio Del Molise, Campobasso, Piazza della Vittoria, 1, 86100.

Luogo e data: ______________________________________

Firme
I soggetti responsabili del minore

(padre/tutore)__________________________________ (firma leggibile)
e
(madre) ______________________________________ (firma leggibile)
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