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“Alternanza Day”  
Camera di commercio di VERONA 

Lunedì 9 ottobre 2017  

Scheda partecipante da inviare via mail a: 

registroimprese@vr.camcom.it entro il 4/10/2017 

 

Partecipante 

NOME  

COGNOME  

EMAIL  

TELEFONO  

 

 

Per conto di: 

NOME ORGANIZZAZIONE 
 

  

TIPO ORGANIZZAZIONE  
(barrare il tipo) 

❏ scuola 
❏ università 
❏ impresa 
❏ ente pubblico 
❏ ente privato 
❏ professionista 
❏ associazione imprenditoriale 
❏ altro, specificare 

_______________________ 

  

RUOLO  

NELL’ORGANIZZAZIONE 
(barrare il ruolo ricoperto) 

❏ dirigente scolastico 
❏ tutor scolastico 
❏ docente 
❏ imprenditore 
❏ legale rappresentante 
❏ delegato dal legale rappresentante 
❏ amministratore 
❏ dirigente 
❏ addetto alla gestione delle risorse 

umane 
❏ tutor aziendale 
❏ dipendente 
❏ altro, specificare 

_______________________ 
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Informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali  

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 

forniti con la presente scheda potranno essere utilizzati dalla Camera di Commercio competente per lo 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, stabilite dal D.lgs. n.219/2016, relative all’orientamento al lavoro e 

alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento 

con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL. 

I dati potranno essere trasmessi ad InfoCamere S.C.p.A., società in house del sistema camerale, la quale 

supporta la Camera di Commercio nello svolgimento delle attività sopra descritte per gli aspetti di tipo 

informatico, nonché ad altri Enti del sistema camerale, ad Unioncamere, ed ai Ministeri competenti al fine della 

realizzazione di osservatori e studi statistici. I dati personali forniti, con il consenso dell’interessato potranno, 

inoltre, essere trattati per la comunicazione e/o invio, anche con modalità automatizzate, di materiale informativo 

relativo ad iniziative del sistema camerale. 

I dati personali forniti saranno trattati con strumenti automatizzati e/o supporti cartacei, unicamente dal personale 

incaricato. Sono inoltre adottate, ai sensi della normativa vigente, specifiche misure di sicurezza idonee a 

prevenire la perdita dei dati forniti, usi illeciti o non autorizzati. 

In qualsiasi momento Lei potrà rivolgere apposita istanza alla Camera di Commercio competente, titolare del 
trattamento dei dati, per ottenere l’aggiornamento, la cancellazione dei dati o l’opposizione all’invio di materiale 
informativo. 
 
Presa visione dell’informativa, in qualità di partecipante all’Alternanza-Day, esprimo il consenso per la 

comunicazione e/o invio, anche con modalità automatizzate, di materiale informativo relativo ad iniziative di 

interesse da parte della Camera di Commercio, di Unioncamere, o di Enti con cui la Camera di Commercio 

collabora per conto e nell’interesse del sistema camerale. 

 [  ] Esprimo il consenso  [  ] Non esprimo il consenso 

 

 

data ___/___/____      e      firma ____________ 

 

 


