SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDE
Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita Iva

Indirizzo della sede legale e numero civico

Cap

Città

Telefono

Prov.

Fax

E-mail

PEC

Persona da contattare per progetti format.

Telefono

E-mail

Breve descrizione dell'attività svolta

Codice ISTAT/ATECO

Contratto di lavoro applicato in azienda

N. dipendenti (ESCLUSI gli apprendisti)

N. apprendisti

L'azienda versa i contributi contro la disoccupazione involontaria (art.12 Legge
160/1975)?

Anno costituz.

Altre tipologie (CoCoPro ecc.)

Se si, a quale fondo viene versato il contributo?
INPS

NO

SI

FONDO:_________________________________

INPS sede competente

INPS matricola azienda

Iscritta c/o Registro Imprese (o Albo) di

INAIL sede competente

INAIL codice ditta

Iscrizione REA

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (SOLO SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE)
Indirizzo completo (Cap - città - prov. - via e numero)

RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Consulente del lavoro della ditta

Codice fiscale

Recapiti telefonici del consulente

COME SIETE VENUTI A CONOSCENZA DELLA NOSTRA AGENZIA?
SIAMO STATI CONTATTATI DIRETTAMENTE DA SCUOLA E LAVORO
TRAMITE IL CONSULENTE DEL LAVORO
TRAMITE IL SITO INTERNET DI SCUOLA E LAVORO
TRAMITE UN AMICO / CONOSCENTE
TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO
TRAMITE SOCIAL NETWORK
ALTRO (SPECIFICARE)…………...
Data compilazione

Nome e cognome compilatore

SCUOLA E LAVORO Soc. Coop. Consortile Via XX Settembre, 55 - 86039 TERMOLI (CB)
Tel. 0875 702293 Fax 0875 716304 Email: info@scuolaelavoro.info-www.scuolaelavoro.info

SERVIZI DI INTERESSE PER L'AZIENDA (e' possibile indicare più servizi)

SICUREZZA
Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Formazione lavoratori

Stesura del documento unico per la valutaz. rischi da interferenze (DUVRI)

Formazione preposti

Stesura del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Formazione dirigenti

Stesura del Piano di emergenza ed evacuazione

Addetti alla guida di piattaforme mobili elevabili

Nomina del Responsab. del Serv. di Prevenzione e Protezione dai Rischi

Addetti alla conduzione di grù per autocarro

Nomina addetto al primo soccorso e gestione emergenze

Addetti alla conduzione di grù a torre

Nomina addetto antincendio ed evacuazione

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori

Nomina del Medico Competente

Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali

Nomina del preposto

Addetti alla conduzione di escavatori

Elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo

Valutazione del rischio psicosociale e stress lavoro correlato

Addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi

______________________________________________________________________________________________________________

FINANZIAMENTI
Accesso a bandi e finanziamenti destinati alle aziende
______________________________________________________________________________________________________________

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Formazione apprendisti

Formazione / Riqualificazione del personale

Formazione auditor sistemi di gestione

Formazione su software specifici

______________________________________________________________________________________________________________

ALTRO
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

NOTE A CURA DI SCUOLA E LAVORO

SCUOLA E LAVORO Soc. Coop. Consortile Via XX Settembre, 55 - 86039 TERMOLI (CB)
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Nome Azienda:

ANAGRAFICA APPRENDISTI DA FORMARE
Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Via e n.

Cap

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

Via e n.

Cap

Cittadinanza

Telefono domicilio

Obbligo formativo assolto
NO

SI

Contratto di apprendistato
L. 196/97

Titolo di studio

Sesso
M

F

Qualifica assunzione

Tutor aziendale incaricato

D.Lgs 276/03

Comparto

Livello Assunzione

CCNL

Livello Finale

Codice qualifica

Data assunzione

Data fine contratto

Estremi comunicazione C.P.I.

C.P.I. di riferimento

ovvero estremi comunicazione al COL (codice)

Orario di lavoro dell'apprendista

Mattina:

Fascia oraria preferita per la formazione
MATTINA

Pomeriggio:

POMERIGGIO

ANAGRAFICA APPRENDISTI DA FORMARE
Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Via e n.

Cap

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

Via e n.

Cap

Cittadinanza

Telefono domicilio

Obbligo formativo assolto
NO

SI

Contratto di apprendistato
L. 196/97

Titolo di studio

Sesso
M

F

Qualifica assunzione

Tutor aziendale incaricato

D.Lgs 276/03

Comparto

Livello Assunzione

CCNL

Livello Finale

Codice qualifica

Data assunzione

Durata del contratto

Estremi comunicazione C.P.I.

C.P.I. di riferimento

ovvero estremi comunicazione al COL (codice)

Orario di lavoro dell'apprendista

Mattina:

Fascia oraria preferita per la formazione

Pomeriggio:

MATTINA

POMERIGGIO
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003.
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il codice in materia di protezione dei dati personali prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei propri dati personali. Secondo quanto previsto dalle norme
del codice citato Le comunichiamo che l’acquisizione dei Suoi dati personali è improntata ai principi di:
responsabilità: la nostra organizzazione prevede delle responsabilità individuate, assegnate e verificate nel tempo;
trasparenza: Lei è chiamato ad esprimere il consenso informato e libero sulle modalità, finalità ed utilizzo dei Suoi
dati; pertinenza: i Suoi dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; necessità: di tutti i Suoi dati personali
Le sono richiesti quelli strettamente indispensabili per l’effettuazione del trattamento; verificabilità: i Suoi dati sono
esatti, aggiornati nel tempo e sempre a Sua disposizione per verifiche e/o controlli; sicurezza: i Suoi dati sono protetti
da misure di sicurezza informatiche, tecniche, organizzative, logistiche, fisiche e procedurali contro i rischi di
distruzione, perdita, manomissione ed accesso non consentito; rivalutazione: le misure di protezione e riservatezza dei
Suoi dati sono periodicamente rivalutate introducendo adeguate modifiche alle politiche correnti; oblio: trascorso un
congruo periodo di tempo che normalmente coincide con la fine delle operazioni di trattamento, Lei ha il diritto alla
cancellazione dei dati od alla trasformazione in forma anonima. Ai sensi dell'articolo 7 del codice predetto Codice, Le
forniamo le seguenti informazioni:
01. La nostra società non ha scopo di lucro. I dati che Lei ci comunica sono utilizzati nell’interesse socio-culturale della
collettività per promuovere la fase formativa ed educativa, volta ad ottenere la piena realizzazione nell'esperienza di lavoro
come singolo od associato, nella posizione di dipendente o autonomo. A tal fine sono istituite, organizzate e coordinate,
sia direttamente che per conto terzi, iniziative di qualificazione, aggiornamento, specializzazione, formazione ed
addestramento professionale, nonché di istruzione in un quadro di formazione permanente; può a titolo esemplificativo
essere realizzata e gestita una agenzia formativa e di orientamento professionale, per sviluppare azioni di ricerca,
assistenza tecnica, consulenza operativa, per la realizzazione di iniziative in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati,
nazionali o internazionali, per l'instaurazione di rapporti di collaborazione con il mondo della scuola per lo sviluppo di rapporti
stabili tra questi ed il mondo del lavoro anche tramite collaborazioni con enti ed istituti scolastici.
02. Il trattamento è effettuato mediante l’utilizzo di supporti cartacei ed informatici sempre nella piena garanzia di
riservatezza e sicurezza logico-fisica dei dati.
03. Premesse le finalità del trattamento, il conferimento dei dati è subordinato alla Sua volontà, fermo restando che il
mancato consenso al trattamento comporterà l’impossibilità di fornirLe i servizi offerti dalla nostra società.
04. Le logiche del trattamento sono strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1). In particolare tutti i Suoi dati
sono memorizzati e/o elaborati mediante apposite procedure e trattati da persone fisiche o giuridiche da noi designate
a gestire o a supportare le attività aziendali.
05. I Suoi dati non sono oggetto di diffusione. La comunicazione dei medesimi è effettuata a consulenti e collaboratori
della società interni od esterni, per i quali la società stessa garantisce il rispetto della segretezza totale su tutte le
notizie o informazioni di cui sono venuti o possono venire a conoscenza in occasione degli incarichi affidati. I Suoi dati sono inoltre comunicati ad enti
pubblici per il rispetto di obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti.
06. Per il trattamento dei Suoi dati di natura “comune” da noi acquisiti, non è previsto un consenso specifico poiché
necessari per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o derivante da un contratto; per il trattamento dei Suoi dati
di natura “sensibile”, è indispensabile che Lei ci fornisca il consenso documentandolo in forma iscritta.
07. Il titolare del trattamento è Scuola e Lavoro Soc. Coop. Consortile, con sede in Termoli (CB) alla via XX Settembre n. 55.
08. Il responsabile del trattamento è Patrizia Santella.
09. In ogni momento potrà formulare domande, richiedere informazioni ed esercitare i Suoi diritti di ottenere l’origine, le
finalità, le modalità, la logica applicata al trattamento, l’elenco dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
nonché l’elenco dei responsabili e degli incaricati, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati stessi rivolgendo, nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del titolo II art. 7 e 8
Formula di ricezione dell’informativa
Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver acquisito e compreso le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003,

Termoli, lì

firma leggibile: _________________________________________________

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati forniti così come da informativa ricevuta
Do il consenso

Nego il consenso

Termoli, lì

firma leggibile: _________________________________________________

Il/La sottoscritto/a acconsente ad inserire i riferimenti dell'azienda (Ragione sociale, Sede, attività svolta ecc.) sul sito www.scuolaelavoro.info, nella
sezione "Partner".

Do il consenso

Termoli, __________________________________

Nego il consenso

Firma leggibile: _________________________________________________

Il/La sottoscritto autorizza espressamente "Scuola e Lavoro” a comunicare i dati indicati sulla SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDA ad aziende ed enti che
collaborano con Scuola e Lavoro per l'elaborazione di proposte di servizi e/o prodotti di interesse dell'azienda.

Do il consenso

Termoli, __________________________________

Nego il consenso

Firma leggibile: _________________________________________________

Il/La sottoscritto/a ai sensi dell’articolo 130 del D. Lgs. 196/2003, acconsente a ricevere proposte formative, proposte di partenariati, segnalazione di bandi e
progetti, opportunità di finanziamenti, servizi e/o prodotti sia direttamente da Scuola e Lavoro, sia da parte di aziende che collaborano con Scuola e Lavoro.

Do il consenso

Termoli, __________________________________

Nego il consenso

Firma leggibile: _________________________________________________
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