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Scheda da inviare via fax al numero 041.5956581 o via e-mail a segreteria@con-ser.ve.it  

  
GARANZIA GIOVANI  

 
Sono interessato ad attivare un tirocinio presso la mia azienda  

   
DATI AZIENDA:   
Ragione sociale_______________________________ P.IVA ___________________________   
Via ______________________________ n. ______ Città _____________________________   
Referente Aziendale____________________ E-mail__________________________________   
Tel ________________Fax __________________ Cell _______________________________   
Codice Ateco Azienda _____________Settore di attività ______________________________  
  
1. Numero totale dipendenti: ___ di cui a tempo indeterminato_______ (inclusi part-time, 

full time e apprendisti)   
2. Abitualmente con quale tipo di contratto inserisce i suoi dipendenti?________________  
3. In caso di esperienza positiva con il tirocinante, potrebbe valutare l’assunzione?    SI  NO  

4.  È già in contatto con lavoratori disoccupati a cui proporre l’iniziativa ?     SI   NO   
5.  Quale figura professionale sta cercando e in che area?  
  
AREA AZIENDALE  FIGURA PROFESSIONALE RICERCATA  
AREA AMMINISTRATIVA  Addetto all’amministrazione, segreteria   
AREA COMMERCIALE/COMUNICAZIONE  Addetto commerciale/vendite, Commesso/a   

AREA INTERNAZIONALE  Addetto area commerciale estera/segreteria e 
contatti con i mercati esteri  

AREA PRODUTTIVA  Addetto alla produzione, Conduttore CNC, 
Controllo qualità OPPURE……….  

AREA TECNICA  Impiegato tecnico, Addetto CAD   

ALTRO  Es. Idraulico, Elettricista OPPURE………………..  
  

  
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente 
scheda vengono trattati in forma cartacea e telematica. L’interessato potrà esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) comunicandolo a 
Con-Ser Srl.  

Consenso: letta l’informativa, con la consegna e la sottoscrizione della presente scheda il 
sottoscritto consente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
indicate e assume la responsabilità relativamente a tutti i dati forniti. 

□ presto il consenso   
□ non presto il consenso   
  
Data_____________________ Firma leggibile_____________________________________  

Con-Ser Srl si impegna a svolgere i propri servizi senza onere per gli utenti interessati nonchè 
ad osservare le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto di indagine 
sulle opinioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. 276/2003 (vedi retro). 
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LGS. 276/2003   
Art. 8 Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro   

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed 
integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai 
lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, 
e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno 
soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.  

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione 
dei dati personali, definisce le modalità di trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, 
fra gli altri, i seguenti elementi:  

a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito 
del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;  

b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze 
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;  

c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.  

3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con 
particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi 
contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno 
valore certificativo delle stesse.  

Art. 9 Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione  
  

1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in 
qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, 
intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non 
autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che 
facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso 
gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.  

2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, 
ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, 
le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del 
provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia 
interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.  

3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici 
o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa 
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni 
attraverso il quale il medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.  

 Art. 10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori  
  

1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di 
effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il 
loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, 
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, 
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonche' 
ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono 
sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante 
ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. E' altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che 
non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.  

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 
1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una 
occupazione.  

 


