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CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ANNO 2018 

 

(pubblicato sul sito www.camcomtaranto.gov.it) 
 

 

 

Modulo di rendicontazione 

 
 

 

Alla Camera di Commercio, Industria,  

Artigianato e Agricoltura di Taranto 

 

Il/la sottoscritto/a  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

oppure in qualità di soggetto intermediario dell’impresa: 

 

Denominazione dell’impresa   

P.E.C.   

Codice Fiscale/Partita IVA 

Tel.  

  

al fine della erogazione del contributo di cui all’“Avviso per la concessione di contributi per 

l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”, consapevole degli effetti e delle sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., nell’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

- che l’iniziativa oggetto di contributo si è svolta secondo le seguenti modalità: 

 

 Periodo Nominativo studente Nominativo tutor 

1 dal al   

2 dal al   

3 dal al   

4 dal al   

5 dal al   

 

- che sono stati accolti 1 o più studenti diversamente abili SI/NO 
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ALLEGA in formato pdf 
 

- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante o 

intermediario firmatario della rendicontazione finale; 

- copia del progetto/i formativo/i individuale/i e documentazione fornita dalla Scuola attestante la 

disabilità dello/degli studente/i (se applicabile);  

- copia del/i registro/i delle presenze;  

- i documenti contabili attestanti le spese sostenute. 

  

Luogo   ____________________ 

Data ____________ 

 

Il Titolare/Legale rappresentante dell’impresa 
Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del 

Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Taranto (di 

seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla 

presentazione della domanda di contributo.  

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di  aranto con sede legale in viale  irgilio n.152, C.F. 80005050739 

P.IVA 00413460734, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente 

indirizzo P.E.C. marcella.forte@ta.legalmail.camcom.it ed e-mail: marcella.forte@ta.camcom.it.  

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del 

Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla 

corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento 

degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al 

presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici 

previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 

2013, n. 33.  

Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo 

richiesto.  

 i precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di 

modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.  

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno 

oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.  

Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata 

specifica richiesta al riguardo.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale 

della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di 

servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli 

atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione del contributo.  ono fatti salvi gli 

ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche 

legislative nazionali e comunitarie.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati.  

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 

del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  
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chiedere al  itolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi 

(ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di 

opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta marcella.forte@ta.legalmail.camcom.it con idonea 

comunicazione;  

proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 
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