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PROFILO SOGGETTO OSPITANTE
ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO

IMPRESE
DATI IMPRESA OSPITANTE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a il ____________________
a _______________________________________________________________ CF _____________________________________
legale rappresentante dell’impresa (indicare la tipologia di soggetto giuridico: soc. di capitali, soc. di persone, impresa
individuale):

_______________________________________________________________________________________________

Denominazione: ___________________________________________________________________________________________

C.F./P.IVA ___________________________________ Sede principale (indirizzo, Provincia, Comune e Cap):__________________
_________________________________________________________________________________N. REA:__________________
(Eventuali sedi periferiche: __________________________________________________________________________________)

email:_______________________@_________________________Tel __________________Fax__________________________

Indirizzo pec: __________________________@_____________Sito web: www.________________________________________

Attività svolta: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 è disponibile tramite l’apposito allegato o all’indirizzo: w w w . v r . c a m c o m . i t
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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DATI RELATIVI ALL’ ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Figure professionali richieste (inserire codice attività - http://cp2011.istat.it/):
________________________________________________________________________________________________________
Indicazioni sull’eventuale percorso di studi preferenziale richiesto per aree di interesse (liceo, istituto tecnico economico, istituto
tecnico tecnologico, ecc.):
_______________________________________________________________________________________________
Tabella di sintesi dei dati richiesti (da compilare sempre):

Settore/Area di
inserimento

N. di studenti

Percorso di studi
preferenziale

Periodo dell’anno
disponibile (dal/al,
intero anno, ecc.)

Luogo di
svolgimento
dell’alternanza

Indicare eventuali rapporti con altri soggetti del settore che attivano percorsi di alternanza (nome dei soggetti): _____________
_________________________________________________________________________________________________________
Persona di contatto per l’alternanza (nome, cognome, tel, email, ruolo):_____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Luogo e data, ______________________

Firma legale rappresentante
______________________________________

Allegare documento di identità del Legale rappresentante (art. 38 del DPR 445/2000)
La modulistica va trasmessa alla Camera di Commercio di Verona al seguente indirizzo mail: regimp@vr.legalmail.camcom.it
La firma in calce autorizza l’ufficio competente alla pubblicazione del documento sul Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro
visualizzabile sul sito http://scuolalavoro.registroimprese.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 è disponibile tramite l’apposito allegato o all’indirizzo: w w w . v r . c a m c o m . i t
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ai sensi della normativa sulla privacy, il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Verona. Responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile delle attività di
orientamento al lavoro e alle professioni previste dal D. Lgs. 219/2016. Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD) è l’avv. Sergio Donin, posta elettronica: rpd@vr.camcom.it.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Camera di Commercio territorialmente competente, in modo da garantire la
conformità ai principi di riservatezza e alle misure di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali. I dati saranno accessibili esclusivamente al personale appositamente incaricato del
trattamento e saranno resi disponibili ad InfoCamere S.C.p.A., società consortile di informatica delle Camere di
Commercio, per la pubblicazione nel Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro.

L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 è disponibile tramite l’apposito allegato o all’indirizzo: w w w . v r . c a m c o m . i t
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

