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BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ‐ ANNO 2018 
“ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI” 

 
Modulo 

Rendicontazione  

 

 

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
di LATINA 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a  ______________________________________________________________ il ______________ 

residente in _________________________ Cap ______ via ______________________________ 

CF ___________________________ Telefono ___________________ Cell ___________________ 

IN QUALITÀ DI  TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA/SOGGETTO REA 

Ragione sociale/denominazione _____________________________________________________ 

 con sede in _______________________________________________________________ (LT) 

 unità locale (escluso magazzino o deposito)  in ___________________________________ (LT) 

via _________________________________________ CAP ______ Telefono _________________ 

Cell _________________ e-mail (non pec) ____________________________________________ 

sito Internet _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________ 

iscritta/o al  Repertorio  Economico  Amministrativo  (REA)  della  Camera  di  Commercio  di  Latina  

al n. _______. 

 

Referente dell’impresa/soggetto REA per la rendicontazione dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro: 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

Telefono _________________ e-mail _________________________________________________ 

cell _________________ 

Presa visione del Bando per la promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

o ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità 
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o 
di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 
445/2000); 

o ai fini della liquidazione del voucher di cui al “Bando Alternanza scuola-lavoro – Anno 2018”; 
 

DICHIARA 
 

che il/i percorso/i di alternanza scuola-lavoro  si è/sono regolarmente svolto/i con le seguenti modalità: 
 
 convenzione/i tra soggetto richiedente e istituto/i scolastico/i stipulata/e in/nelle data/e:   
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 TIPOLOGIA A PERCORSI INDIVIDUALI  
 

n.  complessivo di 
studenti ospitati in 

percorsi di alternanza 
scuola lavoro nel periodo 

compreso 
 tra l’ 1/1/2018 e il 

31/12/2018 
 
 

N. ________ 

Elenco degli studenti ospitati e periodo del percorso di alternanza scuola 
lavoro  
Indicare: Cognome, Nome e periodo svolto in alternanza ed eventualmente anche 
l’Istituto scolastico di provenienza degli studenti solo nel caso di convenzioni siglate 
con più di una scuola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

studenti diversamente 
abili ospitati 
 
           NO 
 

           SI     N. _______ 
 
   

(se SI indicare il Cognome e Nome e allegare Modulo H - Dichiarazione dell’Istituto 
scolastico relativa alla disabilità dello/degli studenti ospitati) 
I nomi degli studenti devono essere ricompresi anche nell’elenco del primo riquadro  
 
 
 
 
 
 
 
 

sede/unità locale in cui si 
è realizzato il percorso di 
alternanza scuola-lavoro 

indicare l’indirizzo (via,numero,CAP,Comune) 
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 TIPOLOGIA B - PERCORSI DI GRUPPO (allegare le schede: B2 - Relazione finale delle 

attività realizzate nel percorso di alternanza scuola-lavoro - e B3 -Dichiarazione dell’Istituto 
scolastico di realizzazione del percorso. Allegare una scheda B2 e B3 per ogni percorso 
realizzato).  

DICHIARA, inoltre 

 che le allegate copie della documentazione trasmessa sono conformi all’originale; 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, di prestare il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati 
nell'informativa allegata al presente modulo, che dichiara di aver letto ed accettato; 

 

 Dichiara inoltre di espressamente autorizzare la Camera di Commercio di Latina al trattamento dei 
propri dati forniti per l’invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di 
Commercio, quali ad esempio seminari formativi/informativi, iniziative di promozione del tessuto 
economico del territorio, analisi statistiche (scelta facoltativa: barrare la casella solo nel caso in cui 
si intenda prestare il consenso al trattamento dei dati anche  per tale finalità). 

 
Inoltre indica la seguente modalità di liquidazione del voucher richiesto, assumendosi ogni 
responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni: 
 
ISTITUTO DI CREDITO ________________________________________________________________________________ 

Agenzia di _____________________________________________ Filiale di ______________________________________ 

Codice IBAN __________________________________________________  

Il sottoscritto prende atto che la Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a 
campione, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli 
interventi per i quali viene erogato il voucher e il rispetto delle condizione e dei requisiti previsti dal 
bando. Qualora dal controllo/sopralluogo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo 
restando le eventuali responsabilità penali. 

ALLEGA 
- nel caso di percorsi di individuali (tipologia A):  
 copia del/i progetto/i o patto/i formativo/i individuale/i;  
 copia del/i registro/i delle presenze, firmato dal tutor dell’Istituto scolastico e del soggetto ospitante; 
 Modulo H - Dichiarazione dell’Istituto scolastico relativa alla eventuale disabilità dello/degli studenti 

ospitati; 
 

- nel caso di percorsi di gruppo (tipologia B):  
 Scheda B2 - Relazione finale delle attività realizzate nel percorso di alternanza scuola lavoro (compilare una 

scheda per ogni percorso); 
 Scheda B3 - Dichiarazione dell’Istituto scolastico di realizzazione del percorso (allegare una scheda per ogni 

percorso realizzato). 
 

                                      Firma Digitale richiedente 
                                         ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito anche GDPR), la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina, in relazione ai dati di cui entrerà nella disponibilità, informa che:  
a) Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Latina, con sede in Latina, Via Umberto I, n.80, tel. 0773/6721, e-
mail segreteria.generale@lt.camcom.it, PEC cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it 
b) Responsabile della protezione dei dati 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, tel. 06/47014, e-mail rdp-
privacy.generale@lt.camcom.it, PEC rdp-privacy@lt.legalmail.camcom.it  
c) Finalità del trattamento 
I trattamenti dei dati personali effettuati dalla Camera di Commercio di Latina sono finalizzati alla corrette e completa esecuzione dei 
compiti e delle funzioni ad essa attribuiti dalla legge. 
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità del procedimento di concessione  e liquidazione di contributi a fondo 
perduto (voucher) di cui al Bando Alternanza Scuola Lavoro – Anno 2018 “Orientamento al lavoro e alle professioni”, indetto con 
determinazione commissariale n.42, del 13 luglio 2018 e pubblicato in data 31.07.2018. I dati forniti potranno essere altresì trattati per 
finalità di analisi per scopi statistici. Con il consenso espresso degli interessati i dati potranno essere trattati anche per l’invio di 
comunicazioni relative alle attività istituzionali  della Camera di Commercio.  
I dati saranno trattati prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e custoditi sia in archivi elettronici che cartacei. 
L'Ente camerale adotta idonee misure di sicurezza tese a ridurre, nei limiti del possibile, il verificarsi di eventi accidentali o illeciti che 
comportino  la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione e l'accesso non autorizzato ai dati personali trattati. 
d) Base giuridica del trattamento  
Il trattamento è necessario per l’esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico e connesso 
all’esercizio di pubblici poteri, come definiti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti (esecuzione dei servizi istituzionali e 
procedimenti amministrativi attivati d’ufficio o su istanza di parte). Inoltre, il trattamento dei dati è basato sul consenso dell’interessato 
espresso per l’invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio.  
e) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali  
La mancata comunicazione, da parte dell’interessato, dei dati personali necessari ai fini dello svolgimento del procedimento 
amministrativo di concessione e liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) di cui al Bando Alternanza Scuola Lavoro – Anno 
2018 “Orientamento al lavoro e alle professioni” impedisce la possibilità di emanare il relativo provvedimento amministrativo. 
f) Conservazione dei dati 
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati a tempo illimitato per la documentazione di 
carattere generale e illustrativo, deliberazioni mentre per documenti istruttori per un periodo di 5 anni. 
I dati personali comunicati per l’adesione ad iniziative formative ed informative realizzate dalla Camera di Commercio di Latina saranno 
conservati esclusivamente per ulteriori finalità di promozione dei servizi della Camera di Commercio per un periodo di 5 anni dalla 
conclusione dell’iniziativa. 
In ogni caso, ai fini della determinazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati acquisiti con 
modalità cartacee si fa riferimento al “Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio” redatto a cura della 
Sottocommissione Unioncamere per la revisione del Massimario; mentre per i dati acquisiti in modalità informatica attraverso software 
gestiti dalla società Infocamere S.c.p.a. si fa rinvio alle misure in tal senso predisposte dalla società medesima, nel rispetto degli obblighi 
di conservazione legalmente previsti per le singole categorie di dati. 
g) Comunicazione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati: 
- ai soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano titolo e interesse per l’esercizio dei diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss 
della L.n.241/1990; 
- ai soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
- alle autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge. 
Inoltre, i dati personali trattati nell’ambito delle funzioni di pubblicità legale esercitate dalla Camera di Commercio sono accessibili da 
chiunque in ogni momento anche tramite consultazione delle banche dati anagrafiche a ciò destinate. 
h) Profilazione e diffusione dei dati 
I dati personali trattati dalla Camera di Commercio non sono soggetti a diffusione se non in adempimento di precisi obblighi normativi, né 
ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,  compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Reg.UE 
679/2016. 
l) diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto: 
- di chiedere alla Camera di Commercio di Latina l’accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli 
incompleti, la cancellazione degli stessi (al verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei propri dati (al ricorrere di una delle ipotesi 
indicate nell’art.18, paragrafo 1 del GDPR; 
- alla portabilità dei propri dati; 
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari; 
- di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato 
per una o più specifiche finalità; 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it 
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