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ADESIONE TIROCINIO  

AZIENDA 

RAGIONE SOCIALE_________________________________________________________________________________ 
 

P.IVA____________________________C.F._____________________________________________________________ 
 

TELEFONO _______________________ FAX __________________EMAIL_____________________________________ 
 

PROFILO PROFESSIONALE DI INSERIMENTO ISTAT_______________________________________________________ 
 

Fatturazione Elettronica barrare e compilare una delle due opzioni  
 
□ Codice Univoco Des'natario (SDI) ___________________________   □ PEC _______________________________ 

 
CCNL______________________________________ Codice ATECO 2007 ___________________________________ 
 
ATTIVITA’ SVOLTA DALL’AZIENDA_____________________________________________________________________ 
 

SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA 

COMUNE ______________ cap_______PROV. __ 
VIA __________________________ 

COMUNE _________________ cap _______PROV.__ 
VIA_____________________________ 

 

TIROCINANTE 

COGNOME______________________________ NOME _____________________________________________ 
 
C.F._______________________________________________________________________________________ 
 
NATO A ______________________ IL ___________________ CITTADINANZA____________________________ 
 
COMUNE DI RESIDENZA ____________________________cap    _______PROV.__________________________ 
 
VIA _______________________________________________________________________________________ 
 
 
Tel__________________cell_________________________email_______________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO_______________________________CONSEGUITO IL________________________________ 
(SE IN POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE FORNIRE COPIA DELL’ATTESTATO) 
 
 
Il soggetto ospitante dichiara di aver accertato le seguenti condizioni del tirocinante: 

□ Ha assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione 
□ Professionista abilitato o qualificato all’esercizio di professioni regolamentate e il tirocinio non prevede attività 
    tipiche, ovvero riservate alla professione 

 
Il tirocinante dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni occupazionali: 
 

□ Soggetto percettore di ammortizzatori sociali 
o In costanza di rapporto di lavoro (sospeso) 
o In assenza di rapporto di lavoro (disoccupato) 

 
□ Il tirocinante dichiara di non possedere formalizzazione o certificazione relative alla/e UC della qualifica 
    di riferimento del tirocinio 
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CITTADINI STRANIERI 

SE EXTRA UE_______________________________________________________________________________ 
 
PERMESSO DI SOGGIORNO N. ____________SCADENZA IL _________________________________________ 
 
OPPURE 
 
PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO N°_________________________ 
 
DATA DI RILASCIO________________________________________________ 
 
DURATA E PERIODO DEL TIROCINIO_________________________________________________________________ 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE  

COGNOME______________________________ NOME _____________________________________________ 
 

C.F._______________________________________________________________________________________ 
 

NATO A ______________________ IL ___________________ CITTADINANZA____________________________ 
 

COMUNE DI RESIDENZA _________________ cap    _________PROV.__________VIA __________________________ 
 

TUTOR AZIENDALE  

TUTOR AZIENDALE SIG./RA _____________________________________________________________________ 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________C.F._____________________________________________ 
 

INDIRIZZO DI RESIDENZA_________________________________________ 
 

TELEFONO__________________RUOLO IN AZIENDA________________________________ 
 
NUMERO DI TIROCINANTI SEGUITI AL MOMENTO___________________________________ 
 

DATI AZIENDALI 

NUMERO TOTALE DEGLI ADDETTI NELL’UNITÀ OPERATIVA SEDE DEL TIROCINIO (NON  APPRENDISTI)________________  
 

NUMERO CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO____________________________________ 
 

NUMERO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON DATA TERMINE SUCCESSIVA AL TERMINE DEL TIROCINIO______ 
 

NUMERO DEI TIROCINANTI ATTUALMENTE OSPITATI NELL'UNITÀ OPERATIVA DI RIFERIMENTO 
________________________________________________________________________ 
 

NUMERO DEI TIROCINANTI ASSUNTI NEI 24 MESI PRECEDENTI______________________________________ 

 

INDICARE IL PERIODO DI CHIUSURA AZIENDALE SE SUPERIORE A 15 GIORNI ____________________________ 
 

TEMPI E GIORNI DI ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI ___________________________________________________ 
 

POSIZIONE INAIL azienda ______________________________pat______________________ 
 

ASSICURAZIONE RC ESTESA AL TIROCINANTE: COMPAGNIA E n° POSIZIONE _______________________________ 
 

DURATA E PERIODO DEL TIROCINIO (Minimo due mesi-massimo sei mesi) _________________________ 
 

COMPENSO PREVISTO______________________________________________________ 
Descrizione delle attività che svolgerà il/la tirocinante: 
 

Qualifica di riferimento del SRQ ___________________________________________________________________ 

profilo professionale di inserimento ISTAT___________________________________________________________ 
data inizio del periodo di tirocinio__________________________________________________________________ 

durata del tirocinio_______________________________________________________________________________ 
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Data__________________________                                                               Firma azienda_____________________ 
 
Data _________________________                                                                 Firma tirocinante_________________ 
 
Articolo 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato 

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali 
sono ottenuti, le seguenti informazioni:  a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i 
dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la 
base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del 
trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare 
del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di 
adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento 
alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. 2. In aggiunta alle 
informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti 
ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non 
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo 
legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché 
le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di 
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste 
di tale trattamento per l'interessato. 3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle 
informazioni.  
  

Articolo 14 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato 

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:  a) l'identità 
e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei 
dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) le categorie di dati 
personali in questione; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare 
del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una 
decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il 
riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.  2. Oltre 
alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un 
trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare 
del trattamento o da terzi; c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza 
del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; e) il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano 
da fonti accessibili al pubblico; g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, 
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l'interessato. 3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2: a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati 
personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati; b) nel caso in cui i dati 
personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure c) nel caso 
sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali. 4. Qualora il titolare del trattamento intenda 
trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce 
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano 
se e nella misura in cui: a) l'interessato dispone già delle informazioni; b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo 
sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte 
salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di 
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta 
misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni; c) l'ottenimento o 
la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede 
misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente 
a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.  
  
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali 
in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 
terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un 
paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 
46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
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dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta 
la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso 
comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
Titolare del trattamento è l' Ecipar di Parma S.c.a.r.l. 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore Signor Andaloro Roberto, elettivamente domiciliato presso l'Ecipar di Parma S.c.a.r.l. 

Il sottoscritto utente in calce identificato dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 -14 15 del Regolamento europeo UE/2016/679, ed 

esprime il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate 

sull'informativa nei limiti e per le finalità dell'ente 

 

Data__________________________       Firma Azienda_____________________________________________ 

Data__________________________       Firma Tirocinante___________________________________________ 

 

SI CHIEDE INOLTRE DI ALLEGARE: 

 COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL TIROCINANTE  

 COPIA DEL C2 STORICO (PERCORSO LAVORATORE) DEL TIROCINANTE 

 COPIA ATTESTATO TITOLO DI STUDIO SE IN POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 COPIA DI UN DOCUMENTO D’ IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA OSPITANTE.  

 AUTODICHIARAZIONE DEL SOGGETTO OSPITANTE 


