SCHEDA PER SUPPORTO ALL’ADESIONE REGISTRO NAZIONALE ASL
Restituire debitamente compilato e firmato alla mail: alternanza@confartigianatoformazione.tv
Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro (ASL) è stato istituito con la Legge 107/2015, detta anche “La Buona Scuola”, per agevolare agli
studenti ( iscritti a Licei,Istituti Tecnici e CFP ) il diritto di imparare lavorando.
Il registro per l’ASL è gestito dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) la quale mette a disposizione l’apposito
portale www.scuolalavoro.registroimprese.it aperto e consultabile dai soggetti interessati.

L’ISCRIZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE INTENDONO OSPITARE GIOVANI IN ALTERNANZA, ATTUALMENTE NON E’ UN
OBBLIGO DI LEGGE, NE’ PRECLUDE LA POSSIBILITA’ A CHI NON ADERISCE DI OSPITARE STUDENTI O AL CONTRARIO CHI SI
ISCRIVE NON HA ALCUN OBBLIGO DI OSPITARE STUDENTI.
Obiettivo del registro è creare una sorta di “vetrina” virtuale delle imprese iscritte a tal fine solo alcune informazioni sono rese pubbliche e visibili
(denominazione, comune della sede, attività settore e codice Ateco). Lo studente ha così la possibilità di cercare l’esperienza lavorativa più vicina
alle sue aspirazioni, ai suoi interessi e, in generale, alla sua curiosità di “conoscere” e parimenti le scuole potranno conoscere la lista del territorio
d’imprese interessate ad ospitare percorsi di ASL .

DESIDERO CHE CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE SRL (CMTF)
SUPPORTI LA MIA IMPRESA NELLA PROCEDURA D’ISCRIZIONE AL REGISTRO ASL DELLA CCIAA

Il sottoscritto ________________________________codice fiscale ___________________________
titolare/legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________
P.I. _____________________ con sede legale in _____________________ cap __________
via____________________________________________ nr. _____ telefono ________________________
e-mail_________________________ mail PEC (registrata in CCIAA obbligatorio) __________________________________
associata a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana al Mandamento di ____________________________
CON SERVIZIO PAGHE IN MANDAMENTO

CON SERVIZIO PAGHE NON IN MANDAMENTO

SENZA DIPENDENTI

DICHIARA DI ESSERE DISPONIBILE AD OSPITARE STUDENTI PER:
scegliere una o entrambe le modalità

alternanza scuola lavoro
Nr. studenti che posso ospitare :____
Nel periodo: ___________________________________
Per le seguenti figure professionali
1 _____________________________________________
2 _____________________________________________
3 _____________________________________________

apprendistato duale
Nr massimo degli studenti ammissibili per l’apprendistato
di cui all’art.43 del D.lgs.81/2015 : ___
Per le seguenti figure professionali
(operaie o impiegatizie ) :
1 _____________________________________________
2 _____________________________________________
3 _____________________________________________

Descrizione delle attività proposte con riferimento alle
Descrizione delle mansioni proposte con riferimento alle
figure professionali indicate:
figure professionali indicate:
1 ……………………………………………………………………………
1 ……………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………
…………………………………………….…………………………………
2 ……………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………
…………………………………………….…………………………………
3 ……………………………………………………………………………
3 ……………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………
…………………………………………….…………………………………
Luogo di svolgimento (indirizzo completo)
Luogo di svolgimento (indirizzo completo)
……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………
Nominativo del referente: _________________________ Nominativo del referente : ________________________
Telefono: ______________________________________ Telefono: ______________________________________
E mail: _________________________________________ E mail : ________________________________________
Ho già collaborato con la/e scuola/e ___________________________________con sede in _________________
per l’attivazione di percorsi di
ASL
DUALE
Lì ___________________

________/_______/_______

FIRMA TITOLARE / LEG. RAPPRESENTANTE IMPRESA
___________________________________________

SCHEDA PER SUPPORTO ALL’ADESIONE REGISTRO NAZIONALE ASL
Restituire debitamente compilato e firmato alla mail: alternanza@confartigianatoformazione.tv

IMPORTANTISSIMO !! INFORMATIVA SUPPORTO ISCRIZIONE!!
Effettuata la pre-iscrizione da parte dell’operatore di CMTF , in base ai dati da Lei comunicati sul presente
modello, riceverà una comunicazione alla mail indicata contenente il codice dichiarazione che Le consentirà di
ultimare la procedura di iscrizione, ottenendo così la pubblicazione nel registro ASL.
Entro 10 giorni dovrà tassativamente inviare, dalla propria casella PEC una mail-PEC all’indirizzo
accreditamento.scuolalavoro@cert.infocamere.it
riportando nell’oggetto tale codice dichiarazione.
Non è necessario riportare nella mail nessun’altra informazione.
A conferma della corretta procedura riceverà dal sistema una mail-PEC e in caso di esito positivo la dichiarazione
sarà pubblicata nel portale.
Diversamente qualora non dia seguito alla nostra comunicazione di pre-iscrizione e superati i 10 giorni, senza la
Sua conferma, la stessa decadrà e pertanto LA SUA IMPRESA NON RISULTERA’ ISCRITTA AL REGISTRO ASL CCIAA,
senza che alcuna mancanza sia a CMTF imputabile a qualunque titolo.
Note informative per l'utilizzo del portale
1. Il portale “scuolalavoro.registroimprese.it”, realizzato in ottemperanza all’art. 1, comma 41, della legge 107 del 2015, consente ad imprese, enti pubblici, enti privati e professionisti (di seguito
“utenti”) di inserire le informazioni relative ai percorsi di alternanza scuola-lavoro dagli stessi offerti, rendendole consultabili da chiunque ne abbia interesse.
2. Per l’inserimento delle informazioni relative ai percorsi di alternanza, l’utente è tenuto ad entrare nella sezione “Profilo” del portale indicando i dati identificativi richiesti. Successivamente,
attraverso l’utilizzo delle funzionalità offerte dal portale, l’utente può inserire, modificare o cancellare le informazioni relative alle attività di alternanza scuola-lavoro proposte. Al termine della
procedura di inserimento, modifica o cancellazione delle informazioni, viene prodotto un apposito file XML che l’utente, nella persona del legale rappresentante, deve sottoscrivere con firma
digitale; in alternativa, al fine di pubblicare le informazioni relative alle attività di alternanza scuola-lavoro proposte, le imprese, gli enti pubblici ed i professionisti possono inviare una PEC
all’indirizzo accreditamento.scuolalavoro@cert.infocamere.it, contenente nell’oggetto il codice appositamente rilasciato dal sistema al termine della procedura di inserimento, modifica o
cancellazione delle informazioni. Con l’apposizione da parte dell’utente della firma digitale al file XML prodotto, ovvero con l’invio della PEC esclusivamente da parte delle imprese, degli enti pubblici
e dei professionisti, si autorizza la Camera di Commercio a rendere disponibili alla consultazione sul portale le informazioni inserite/modificate. All’utente che sottoscrive digitalmente il file XML è
consentito, in qualsiasi momento, delegare l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del portale, procedendo – mediante l’apposita funzione di “Configurazione nuovo utente delegato” - ad indicare i
dati di nome, cognome e codice fiscale del soggetto delegato.
3. Le funzionalità del portale “scuolalavoro.registroimprese.it” sono disponibili dalle ore 08:00 alle ore 21:00 di tutti i giorni feriali, il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, salvo variazioni di
orario comunicate nel portale.
4. L’utente è direttamente ed esclusivamente responsabile per le informazioni relative alle attività di alternanza inserite e pubblicate nel portale.
5. L’utente si impegna ad utilizzare le funzionalità del portale per le finalità a cui è destinato e, in via esemplificativa e non esaustiva, a:
- non inserire nel portale informazioni non veritiere ovvero di natura promozionale;
- non servirsi del portale per porre in essere attività illecite o in qualsiasi modo contrarie alla legge;
- non pubblicare contenuti che risultino offensivi, diffamatori, o che in qualsiasi modo possano ledere l´immagine e/o i diritti di soggetti terzi.
6. Le modalità di accesso ed utilizzo del portale potranno essere modificate in qualsiasi momento, previa specifica comunicazione pubblicata all’interno del portale stesso. Il portale potrà, altresì,
subire interruzioni temporanee per motivi di carattere tecnico.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679), si forniscono le seguenti informazioni per quanto riguarda le informazioni relative alle attività
di alternanza scuola-lavoro, inserite dall’Utente o dal Delegato nel Portale.
• Titolare del trattamento - La Camera di Commercio territorialmente competente è Titolare del trattamento dei dati personali inseriti nel Portale relativamente alle attività di alternanza scuolalavoro.
• Finalità e modalità di trattamento dei dati - Le informazioni inserite nel Portale sono trattate allo scopo di consentire la pubblicazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro offerti. I dati sono
trattati medianti strumenti automatizzati per le finalità sopra indicate, tramite l’utilizzo di misure tecniche ed organizzative adeguate, in grado garantire, in conformità al Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali, la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati sono conservati su supporto informatico, a cui hanno accesso esclusivamente i dipendenti ed i collaboratori
autorizzati al trattamento dei dati, i quali si sono impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati per tutta la durata della pubblicazione dei percorsi di alternanza, a meno che l’Utente non proceda
alla cancellazione delle informazioni, secondo la procedura descritta nelle Note informative per l’utilizzo del Portale. La comunicazione dei dati è obbligatoria al fine di permettere che le informazioni
relative all’alternanza scuola-lavoro siano inserite nel Portale, secondo le disposizioni della legge n.107/2015.
• Soggetti a cui possono essere comunicati i dati e ulteriori finalità di trattamento - Con il consenso esplicito dell’Utente, i dati possono essere trasmessi ai Ministeri competenti richiamati dalla
legge n.107/2015, ad Enti del sistema camerale e ad Associazioni al fine della realizzazione di studi statistici, ricerche e monitoraggi relativi all’attività di alternanza scuola-lavoro.
• Diritti dell’interessato – L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE n.2016/ 679, al fine di
ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento oppure di
chiederne la portabilità, rivolgendo apposita istanza alla Camera di Commercio territorialmente competente, i cui riferimenti si possono reperire nel sito istituzionale dell’Ente. L’interessato che
ritiene che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo al
Garante.
• Responsabile della protezione dei dati - E’ possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati nominato dal Titolare. I riferimenti del Responsabile della protezione dei dati sono
pubblicati nel sito internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente.
Si dichiara di aver preso visione ed accettare l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679).

Lì ___________________

________/_______/_______

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLE INFORMATIVE
__________________________________________

Inoltre, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679), esprimo il mio consenso con riferimento alle seguenti ulteriori
finalità: al trattamento dei dati relativi al percorso di alternanza scuola-lavoro inseriti, da parte dei Ministeri competenti richiamati dalla legge n.107/2015, e di altri Enti
del sistema camerale e Associazioni al fine della realizzazione di studi statistici, ricerche e monitoraggi relativi all’attività di alternanza scuola-lavoro.
Lì ___________________

________/_______/_______

FIRMA PER ACCETTAZIONE
__________________________________________

