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La presente scheda, compilata, firmata e timbrata dal Legale Rappresentante dell’azienda e corredata degli 

allegati richiesti va inviata a Servizi Confindustria Bergamo srl all’indirizzo s.guerrini@serviziconfindustria.it 

o via fax allo 035/224.321 
 

 
*1° MODULO È FINANZIABILE SOLO SE NON SONO TRASCORSI 6 MESI DALLA DATA DI ASSUNZIONE 

 

DATI AZIENDA: 
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________ 

INDIRIZZO (via, cap, comune, prov.) _______________________________________________ 

CODICE FISCALE_____________________________ 

CCNL _________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ AZIENDA ____________________________________________________ 

NUMERO DI DIPENDENTI TOTALI _____ 

REFERENTE PER CONTATTI (Nome e Cognome) _______________________________________ 

TELEFONO ____________________ FAX ___________________ 

E-MAIL ___________________________________________ 

 

DATI APPRENDISTA: 
NOME E COGNOME _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________  

DATA DI ASSUNZIONE __________________________   

AREA ATTIVITA’ APPRENDISTA ____________________________________________________ 

PROFILO FORMATIVO/PRINCIPALE MANSIONE SVOLTA _________________________________ 

TITOLO DI STUDIO: 

   LICENZA MEDIA  QUALIFICA PROFESSIONALE   DIPLOMA   LAUREA 

 

DATI TUTOR AZIENDALE: 

 
NOME E COGNOME _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________  

 

FORMAZIONE TRAVERSALE RICHIESTA: 

APPRENDISTI IN POSSESSO DELLA LICENZA MEDIA  

(segnare solo i moduli ancora da svolgere) 

1° MODULO*  

Tot. 120 ORE 2° MODULO   

3° MODULO   

APPRENDISTI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA 

MEDIA SUPERIORE O QUALIFICA PROFESSIONALE 

1° MODULO*  
Tot. 80 ORE 

2° MODULO   

MODULO 40 ORE PER APPRENDISTI PER 

APPRENDISTI IN POSSESSO DI LAUREA 
 1° MODULO*  Tot. 40 ORE 

*1° MODULO FINANZIABILE SOLO SE NON SONO TRASCORSI 6 MESI DALLA DATA DI ASSUNZIONE  

mailto:s.guerrini@serviziconfindustria.it
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A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________(___) il_______________residente a ______________ (__) in via 

____________________________________________, codice fiscale_______________________________,  

in qualità di Legale Rappresentante 

dell’azienda ______________________________________codice fiscale _________________________ 

con sede a _________________provincia ____________ in via _____________________________,  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con riferimento all’assunzione dell’apprendista 

(nome e cognome)_________________________, 

DICHIARA CHE 

 

• l’azienda appartiene alla classe dimensionale*:  PMI  GI  

• la tipologia di attività dell’azienda è la seguente: ___________________________________________. 

• Il numero totale dei dipendenti è _________ . 

• l’Apprendista ___________________________________ (nome e cognome) 

Nato a _____________________ il __________________ Codice Fiscale ______________________  

Titolo di studio :   LICENZA MEDIA  QUALIFICA PROFESSIONALE   DIPLOMA   LAUREA 

Data di assunzione ______________________ data termine contratto ________________________ 

PROFILO FORMATIVO come previsto da CCNL di riferimento:______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ha effettuato esperienze formative precedenti non finanziate dai dispositivi provinciali:     SI   NO                  

a tal fine allega: il Piano Formativo Individuale di dettaglio (PFI) di previsione e L’Attestazione della 
formazione effettuata.  

• il tutor aziendale ____________________________(nome e cognome) ha ricevuto la formazione per i 

tutor ai sensi del DM 22 del 28/02/2000                SI   NO 

 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI FIRMATARI 
 

DATA FIRMA TUTOR 
 

FIRMA APPRENDISTA 

 
 

TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA 

 
 

 
 

NOTA BENE: COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO E A CARATTERI LEGGIBILI  
 

*CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE AZIENDA   
In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE) si definiscono: 
-piccole, le imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 Milioni di Euro oppure totale attivo patrimoniale non 
superiore a 10 Milioni di Euro;  
-nell’ambito delle piccole imprese si definiscono altresì microimprese le aziende che occupano meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo 
non superiore a 2 Milioni di Euro oppure un totale attivo patrimoniale non superiore a 2 Milioni di Euro;  
-medie, le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure totale attivo patrimoniale non 
superiore a 43 Milioni di Euro. Tali imprese non debbono inoltre risultare controllate per una quota superiore al 25 % del capitale o dei diritti 

di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente superiore.  
-Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi. 

 
 
 
 



 

Pagina 3 di 3 

 

 
 
 

 
Oggetto: informativa resa all’interessato per il trattamento1 dei dati personali e particolari2 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 2016/679, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo 

di quanto segue: 

1.   il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali  sarà effettuato al fine di registrare la partecipazione 
al corso e saranno inseriti in una banca dati informatica relativa alle attività formative, nonché per l’invio di 

eventuali segnalazioni.  

2. il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi e delle modalità previste dal Regolamento  2016/679/UE, in 

particolare degli artt. 5 e 6 e 223, comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art.4 

num. 2), Regolamento 2016/679/UE, necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei 

confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), nonché la diffusione nell’ambito richiamato al punto 7) della 

presente informativa; il trattamento avviene nel modo seguente: con l’ausilio di strumenti elettronici e cartacei, i 

suoi dati verranno inseriti all’interno della banca dati aziendale. 

3. il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. Base giuridica del 
trattamento è l’esecuzione/gestione del rapporto contrattuale o precontrattuale presente e futuro e l’adempimento 

di obblighi di legge.  

4. l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere potrebbe comportare l’impossibilità di perseguire in tutto o in 

parte le finalità descritte al punto 1).  

5. i dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui al punto 1),  potranno essere comunicati 

a:  

- enti, società, liberi professionisti e collaboratori che partecipano allo svolgimento delle nostre attività nei vari 

settori, per esigenze strettamente connesse alle finalità indicate al punto 1); 

6. dei dati forniti potranno venire a conoscenza le persone autorizzate al Trattamento dal titolare e dai responsabili 
esterni; 

7. i dati personali in questione non saranno diffusi né trasferiti all’estero.  

8. I dati personali in questione saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad assolvere alle finalità di 

cui al punto 1 ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.  

9. all’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto, oltre alla facoltà di proporre reclamo avanti all’Autorità di 

controllo, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 - Diritto di accesso,  Art. 16 - Diritto di rettifica, Art. 17 - 

Diritto alla cancellazione, Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento, Art. 20 - Diritto alla portabilità 

dei dati,  Art. 21 - Diritto di opposizione, Art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle 

persone fisiche, compresa la profilazione - del Reg. (UE) 2016/679 del Reg. (UE) 2016/679; 
10. titolare4 del trattamento in parola è la società Servizi Confindustria Bergamo srl in persona del legale 

rappresentante pro tempore; per le richieste al DPO potete inviare una mail a: privacy@serviziconfindustria.it 

 

 

 

Per accettazione,  

 

…………….... lì ………………………………          

          
 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

_________________________________ 

 
1 ex art.4 num 2) Reg (UE) 2016/679, "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
2  ex art.4 num 1) Reg (UE) 2016/679, “dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
3 citare tale articolo solo se il trattamento è effettuato attraverso processi decisionali automatizzati o che ne comportano la profilazione. In tal 

caso è necessario fornire informazioni circa la logica utilizzata, nonché L’importanza e le conseguenze previste per l’interessato.   
4  ex art.4 num 7), Reg (UE) 2016/679, «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale 
trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; 


