REGISTRO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
RICHIESTA ISCRIZIONE D’UFFICIO ENTI PRIVATI
DA CONSEGNARE ALLO SPORTELLO ALTERNANZA-LAVORO DELLA CCIAA O DA INVIARE VIA EMAIL A
promozione@bv.camcom.it

Il Sottoscritto, Nome

Cognome

Codice Fiscale
In qualità di

Titolare / Legale rappresentante

Procuratore

dell’Ente denominato
Codice Fiscale

Partita IVA

Referente per la pratica
Telefono

Email

PEC

Autorizza la Camera di commercio di Biella e Vercelli ad iscrivere d’ufficio l’Ente sopra indicato al Registro
Nazionale per l’Alternanza Scuola – Lavoro, attraverso il portale http://scuolalavoro.registroimprese.it/
utilizzando i dati qui forniti

PROFILO
Numero massimo di studenti che l’ente è disposto ad ospitare *
Periodi dell’anno in cui si svolgerà l’attività *

Capacità Organizzative (indicare un breve profilo con le caratteristiche salienti della sede in cui si
svolgeranno le attività – es. uffici, reparti, laboratori ecc.)

Collaborazioni con Operatori (indicare eventuali attività già realizzate con scuole, associazioni di categoria
ecc.)
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PERCORSI OFFERTI - *dati obbligatori - E’ necessario indicare almeno un percorso formativo. Si prega
di sbarrare i moduli non utilizzati. Per inserire più di 5 profili è possibile contattare lo Sportello Alternanza
Scuola – Lavoro utilizzando i riferimenti in calce.
1

Figura professionale richiesta* (indicare la mansione lavorativa es. addetto ufficio marketing,
segreteria, amministrazione, magazzino, officina, commesso/a, cameriere/a ecc.....).
Il profilo verrà inserito secondo la classificazione adottata dall’Istat1 http://cp2011.istat.it/
Attività proposta*

Posti disponibili*

Sede Attività
Via*
Comune*
Referente*
Email*
2

Figura professionale richiesta* (indicare la mansione lavorativa es. addetto ufficio marketing,
segreteria, amministrazione, magazzino, officina, commesso/a, cameriere/a ecc.....).
Il profilo verrà inserito secondo la classificazione adottata dall’Istat1 http://cp2011.istat.it/
Attività proposta*

Posti disponibili*

Sede Attività
Via*
Comune*
Referente*
Email*

CCIAA DI BIELLA E VERCELLI - SPORTELLO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Lun – Ven – 9.00-12.30 / Lun – Giov pomeriggio su appuntamento
Sede di Biella: Via Aldo Moro – 15 Biella – tel. 015.35.99.354-350-371-332
Sede di Vercelli: Piazza Risorgimento 12 – Vercelli – 0161.598.303-242
promozione@bv.camcom.it

www.bv.camcom.it

Pagina 2 di 5

3

Figura professionale richiesta* (indicare la mansione lavorativa es. addetto ufficio marketing,
segreteria, amministrazione, magazzino, officina, commesso/a, cameriere/a ecc.....).
Il profilo verrà inserito secondo la classificazione adottata dall’Istat1 http://cp2011.istat.it/
Attività proposta*

Posti disponibili*

Sede Attività
Via*
Comune*
Referente*
Email*

4

Figura professionale richiesta* (indicare la mansione lavorativa es. addetto ufficio marketing,
segreteria, amministrazione, magazzino, officina, commesso/a, cameriere/a ecc.....).
Il profilo verrà inserito secondo la classificazione adottata dall’Istat1 http://cp2011.istat.it/
Attività proposta*

Posti disponibili*

Sede Attività
Via*
Comune*
Referente*
Email*
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5

Figura professionale richiesta* (indicare la mansione lavorativa es. addetto ufficio marketing,
segreteria, amministrazione, magazzino, officina, commesso/a, cameriere/a ecc.....).
Il profilo verrà inserito secondo la classificazione adottata dall’Istat1 http://cp2011.istat.it/
Attività proposta*

Posti disponibili*

Sede Attività
Via*
Comune*
Referente*
Email*

ISCRIZIONE, ACCESSO AL PROFILO E MODIFICHE SUCCESSIVE
Il profilo e i percorsi offerti indicati verranno caricati sul sito http://scuolalavoro.registroimprese.it/ e saranno
firmati digitalmente dal Conservatore del Registro Imprese.
L’Ente riceverà all’indirizzo PEC indicato:
- Notifica dell’avvenuta accettazione della richiesta di iscrizione
- Notifica dell’avvenuta pubblicazione nel Registro dell’alternanza scuola-lavoro
L’Ente
potrà
accedere
direttamente
al
proprio
profilo
online
attraverso
il
link
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/impresa?18&pageId=17 per visionare l’informativa privacy in
versione integrale e ed effettuare modifiche / integrazioni utilizzando: Codice Fiscale Ente+ Codice Fiscale
del Titolare/Legale Rappresentante.
LUOGO E DATA

FIRMA

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa di seguito riportata, riguardante il
regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e presta il consenso
autorizzando la Camera di Commercio di Biella e Vercelli al trattamento dei dati personali per
l’iscrizione al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro.
Inoltre, con riferimento all’iscrizione al CRM della CCIAA di Biella e Vercelli, finalizzata a ricevere
informazioni sulle iniziative promozionali e la newsletter dell’Ente:
□ presta il consenso ed autorizza la CCIAA al trattamento dei dati per tale finalità
□ nega il consenso e non autorizza la CCIAA al trattamento dei dati per tale finalità
Luogo e data ____________________

FIRMA _______________________________________
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Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD), si informa che il Titolare del
trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Biella e Vercelli, con sede in Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli; email:
cciaa@bv.legalmail.camcom.it , tel. 0161/5981 (centralino).
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere
Piemonte, via Cavour n. 17 – 10123 Torino; email: rpd2@pie.camcom.it PEC:
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it; tel. 011.5669255.
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli tratta i dati personali conferiti, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della modulistica inerente la
presente istanza sono quelli minimi necessari all’iscrizione nel Registro Nazionale Alternanza scuola
lavoro e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di
Commercio di Biella e Vercelli, a ciò preposti e istruiti, e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche,
espressamente nominati come responsabili del trattamento.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’iscrizione nel Registro; il mancato
conferimento preclude l’iscrizione.
Inoltre, previa espressa accettazione, i dati forniti verranno altresì utilizzati per l’iscrizione
dell’impresa al CRM della CCIAA di Biella e Vercelli, per fornire servizi informativi mirati
(informazioni su contributi, bandi, eventi, newsletter, ecc.), così come riportato nella pagina di
presentazione del servizio (http://www.ciaoimpresa.it/public/index.aspx).
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD) sopra indicato. Possono altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante
Privacy).
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