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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

FORMAZIONE – SERVIZIO CONSULENZIALE 
 

 

Cognome Nome   

nella sua qualità di  

dell’impresa   

con sede in   Cap  Via/P.za  n.  
 

C.F.                  P.IVA            
 

 Tel  Fax  E-mail  

Attività   Cod. ISTAT      
 

Con riferimento all’assunzione dell’apprendista: 
 

Cognome Nome  C.F.   

Data di nascita  Luogo di nascita   

Assunto in data  Durata   Mansione   

Titolo di studio   

CCNL               Commercio e Servizi □   Turismo □ 

Tipo di formazione          ESTERNA □                 INTEGRATA □               INTERNA □ 
 

chiede l’affiancamento per la formazione dell’apprendista per il/i seguente/i servizio/i: 
 

Indicare con una X il tipo di servizio di affiancamento necessario 

 
 

 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO ORE COSTO 

□ 
A progettazione del Piano Formativo Individuale  

(valido per tutte e tre le annualità) 
3 €.165,00 

□ B progettazione della formazione per l’annualità:     1°□         2°□         3°□   3 €.165,00 

□ C valutazione delle competenze per l’annualità:        1°□         2°□         3°□   2 €.110,00 

 

 

 

In Azienda la persona incaricata a trasferire le competenze è il/la sig.re/a: 

Cognome Nome   

nella sua qualità di  

Tel  Fax  E-mail  
 

in qualità di TUTOR/REFERENTE AZIENDALE. 

 

 

Varese, ________________     Azienda 
 (Timbro e firma) 

         

 ____________________________ 
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INFORMATIVA DATI PERSONALI SENSIBILI 

(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003) 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Ente Bilaterale della 

Provincia di Varese per il Commercio  e Servizi (di seguito EBC) e l’Ente Bilaterale per il Settore Alberghiero e P.E. (di seguito EBT) , con sede in 

Varese Via Valle Venosta, 4 , in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 

 

Fonte dei dati personali 

I dati raccolti sono quelli usualmente inseriti in un curriculum redatto secondo le pratiche di mercato e si riferiscono a dati 

meramente personali. 
 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

I dati da Voi forniti verranno raccolti, registrati, organizzati, gestiti, conservati, consultati, elaborati, modificati, selezionati, 

raffrontati, interponessi, bloccati, comunicati e diffusi per il tempo necessario all’espletamento da parte della società delle finalità 

di preparazione, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di altre prestazioni attinenti, esclusivamente all’esercizio 

dell’attività dello studio e all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

 

Modalità di trattamento dei dati. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati avviene con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed in modo informatizzato. 

 

Titolare del Trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati personali è l’EBC e l’EBT sita in Via Valle Venosta 4, 21100 Varese. 
 

Responsabile del trattamento  

Responsabile del Trattamento è l’Uniascom, con sede in Via Valle Venosta 4, 21100 Varese. 

Le richieste relative all’identità degli altri responsabili del trattamento possono essere consultati in un elenco presso la sede dell’Ente Bilaterale. 

 

Diritti dell’interessato. 
I diritti nei confronti del titolare del trattamento sono descritti nell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che qui di seguito viene integralmente trascritto: 

 

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione,  la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli  di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la sede dell’EBC e dell’EBT, con sede in  Via Valle Venosta 4, Varese. 

 
CONFERIMENTO DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda ai 

trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa. 

Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili indicati, vincolandolo comunque al rispetto di ogni 

altra condizione imposta per legge. 

 

Varese, _________________  

 L’interessato  

 
 

 ____________________ 
 

 

 

 


