#APPRENDERELAVORANDO

I N N O VA R E E I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A R E L’A P P R E N D I S TATO
AVVERTENZE

REQUISITI DI ACCESSO AL PROGETTO

Possono accedere al progetto ragazzi e ragazze:
-

di età compresa fra i 15 e i 25 anni, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato.

-

con residenza o domicilio in Lombardia

-

che abbiano abbandonato un percorso di studi superiore, ovvero senza il conseguimento del titolo di
studio,

-

che desiderano lavorare nel settore della produzione di borse e accessori in pelle nel territorio della
provincia di Varese

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL PROGETTO

Il candidato dovrà consegnare:
1. domanda di partecipazione alla selezione autografa (in allegato a questo documento);
2.

titolo di studio (fotocopia del diploma, di terza media e/o dell’assolvimento dell’obbligo d’Istruzione o
certificazione sostitutiva della scuola o autocertificazione);

3.

pagelle finali ed intermedie (1° o 1°-2° quadrimestre) ed ogni altra documentazione informale dei risultati
scolastici, del percorso d’Istruzione interrotto; o certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni
scolastiche e da agenzie formative, se proveniente da un percorso IeFP;

4.

valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di lingue straniere, di
attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito scolastico e/o formativo;

5.

curriculm vitae;

6.

fotocopia carta d’identità;

7.

fotocopia codice fiscale;

8.

fotocopia del permesso di soggiorno per studenti extracomunitari;

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti di firma autografa.
A CHI RIVOLGERSI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Sede operativa: Via San Francesco, 2 – San Macario di Samarate (VA) Tel. 0331-236171
Sito Web: www.aslam.it;
Per informazioni più dettagliate sul progetto, scrivere o telefonare ai seguenti contatti:
SIMONA SERAFINI
recapito telefonico: 346.7266969
mail: simona.serafini@aslam.it;

ROSSANA ZAPPA
recapito telefonico: 345.9434699

mail: rossana.zappa@aslam.it;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al progetto
#APPRENDERELAVORANDO
INNOVARE E INTERNAZIONALIZZARE L’APPRENDISTATO
SE IL SOGGETTO E’ MINORENNE
Il Sottoscritto ______________________________nato a __________________ il ____________________
residente a ________________________ prov (___) CAP _________ via _____________________ n. ____
CODICE FISCALE _______________________ genitore/tutore di ___________________________________
nato a __________________ il _________ residente a _____________________prov (____-__) CAP ______
via _________________________________ n. ___________ Carta d’identità n ________________________
in possesso della licenza media conseguita nell’anno scolastico____________ presso ___________________
Percorso di studi superiore a cui è stato iscritto e l’ultima annualità frequentata con promozione
_______________________________________________________________________________________
SE IL SOGGETTO E’ MAGGIORENNE
Il Sottoscritto ________________________________________________nato a _____________________
il _______________________ residente a ________________________________________ prov (______)
CAP ________________ via _________________________________ n. ___________ Carta d’identità n
________________________ in possesso della licenza media conseguita nell’anno scolastico____________ presso
______________________. Percorso di studi superiore a cui è stato iscritto e l’ultima annualità frequentata con
promozione___________________________________________________________________________________

chiede di iscriversi al progetto e di sottoporsi al processo di Riconoscimento Crediti
Firma del genitore/tutore o del candidato se
maggiorenne

Informativa sulla privacy
L’art. 1 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sancisce “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. Ai sensi
e per gli effetti dell’art.13 D. Lgs 196/03 Vi informiamo di quanto segue:
1) la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha la finalità di poter svolgere in modo adeguato la propria attività istituzionale; i
dati personali verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza ai sensi dell’art. 11 lett. a D. Lgs 196/03 che regolamenta le modalità del
trattamento e requisiti dei dati
2) il trattamento dei dati verrà effettuato anche senza l’ausilio di strumenti elettronici e consisterà in qualunque operazione o complesso di
operazioni definite dall’art. 4 lett. a D. Lgs 196/03;
3) i dati personali possono essere comunicati a terzi, che assumeranno la qualità di responsabile del trattamento, per poter svolgere in modo
adeguato l’attività istituzionale e nell’osservanza delle norme che regolano la materia, a:
- soggetti a cui è stato o viene affidato l’incarico per l’elaborazione dei dati stessi o per altri servizi informatici;
- soggetti a cui è stato o viene affidato l’incarico di fornire consulenza in materia legale e contrattuale;
- Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici per adempimenti di legge e/o obblighi connessi alla propria attività istituzionale
4) all’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, Decreto legislativo n.196/03, di cui si riporta di
seguito il testo integrale;
5) Il titolare del trattamento dei dati personali è ASLAM Cooperativa Sociale.
Diritti dell’interessato
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelleggibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta in impegno di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

o

Do il consenso ai sensi dell' art. 23 in materia di protezione dei dati personali.

o

Do il consenso per l’invio di informative da parte dell’Istituto.

Firma del genitore/tutore o del candidato se
maggiorenne

