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

Scheda B2
Relazione finale delle attività realizzate nel percorso di
alternanza scuola-lavoro di cui alla domanda di voucher
TIPOLOGIA B PERCORSI DI GRUPPO
1 Impresa/Soggetto REA richiedente il voucher (indicare la denominazione)

2 Istituto scolastico (indicare la denominazione dell’istituto e l’indirizzo di studio)

3 Titolo del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro

4 Il percorso si è effettuato
Per una durata complessiva uguale o superiore a:
□ n.60 ore, con un impegno dell’impresa/soggetto REA di n. _____ore (almeno n.30 ore);
oppure
□ n.80 ore, con un impegno dell’impresa/soggetto REA di n. _____ore (almeno n.40 ore);
per classi intere

SI □

NO □

Se SI
Indicare le classi coinvolte:

□

□

NO
per gruppi di studenti provenienti da classi diverse
SI
(ai sensi dell’art. 4 del bando, il numero minimo di studenti non può essere inferiore a 15)
Se SI
Indicare le classi di provenienza:
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4

Competenze acquisite dagli studenti

Output realizzato

SI

□

NO

□

Se SI, quale

Il percorso si è concluso il ________________________________
Data______________

IL REFERENTE SCOLASTICO DEL PROGETTO
________________________________

Firma Digitale richiedente
(Titolare/Legale rappresentante)
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Alla presente scheda deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità
valido del referente scolastico del progetto
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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, email 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

