
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Il ruolo del tutor aziendale nei percorsi 
di Alternanza Scuola Lavoro 

17/10/2018 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
da compilare e inviare a: servizi.imprese@no.camcom.it entro il 15/10/2018 

Impresa 

Denominazione impresa  ..............................................................  .................................................................................  

CF/P.IVA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO (via, n. civico, CAP, città) 
 
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partecipante all’iniziativa 

Nome  ........................................................................... Cognome .................................................................................  

Ruolo aziendale: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono |__|__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Cell. |__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(facoltativo) 

Indirizzo E-mail.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

È già stato tutor aziendale in un percorso di Alternanza Scuola Lavoro? 
 

 SI    NO 
 
Se sì, con che tipologia di scuola si è interfacciato? 

  1) Liceo  

  2) Istituto tecnico  

  3) Istituto professionale 

DATA……………………………………………………………………………………………FIRMA………………………………………………………………… 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Norme per la tutela della privacy 

 

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679  
(Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD)  

 

 

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Novara; sede: via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara; email: 

affari.generali@no.camcom.it; PEC: affari.generali@no.legalmail.camcom.it; tel. 0321.338211 

(centralino). 

 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD): email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: 

segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.  

 

Finalità del trattamento e conservazione: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della 

partecipazione al seminario/evento in argomento; il mancato conferimento preclude la partecipazione allo 

stesso; i dati saranno conservati sino alla conclusione delle procedure amministrativo-contabili relative 

all’iniziativa cui si riferisce il presente modulo.  

 

Base giuridica del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR.  

 

Modalità di trattamento: i dati conferiti verranno trattati in modalità cartacea e informatizzata, 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di Commercio di Novara a ciò preposti e 

istruiti, e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del 

trattamento.  

 

Diritti degli interessati: 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). 

 

Ulteriori trattamenti: la Camera di Commercio di Novara avrebbe piacere di poter utilizzare i dati 

personali conferiti per l’invio saltuario di comunicazioni relative a seminari, corsi di formazione, 

manifestazioni, bandi di contributo o altre iniziative istituzionali; a tale fine il conferimento dei dati ha 

natura facoltativa e la base giuridica del trattamento è l’art. 6, c. 1, lett a) del GDPR. I dati conferiti  

saranno conservati sino alla richiesta di cancellazione dal servizio informativo camerale, che può essere 

presentata in qualsiasi momento, scrivendo alla mail servizi.imprese@no.camcom.it e specificando 

nell'oggetto "cancellami". Le chiediamo di esprimere il suo consenso per questo ulteriore trattamento 

apponendo la sua firma qui sotto: 

 

 

 

Firma per consenso ___________________________________________ 
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