RICHIESTA STIPULA CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DEGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE/ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO
(Alternanza scuola-lavoro)

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
formazione@pec.aou-careggi.toscana.it
La/Il sottoscritto………………….……………………………………………………………………nata/o a………………………
……………………………………il ……………………….., codice fiscale…………………………………………….. in qualità
di rappresentante legale di …………………….…………………………………….

con sede in………………………

via/p.za………………………………………………………città…………………………………………..cap..……………..……….
CHI EDE

che gli studenti di questa Scuola/Istituto siano accolti presso le strutture aziendali di AOU Careggi, limitatamente alle
disponibilità accertate, per il tirocinio di formazione ed orient amento curriculare, come previsto dalla normativa vigente
(Legge 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, in particolare art. 1 su alternanza scuola lavoro).
Indicare una preferenza per le tipologie di percorso proposte:
□
□
□
□

Percorso
Percorso
Percorso
Percorso

Aree
Area
Area
Area

Accoglienza e Orientamento
Tecnica
dei Servizi: Laboratori (riservato ad istituti tecnici o professionali)
Politiche del Farmaco: Farmacia (riservato ad istituti tecnici o professionali)

La presente richiesta dovrà esse inviata esclusivamente all’indirizzo PEC: formazione@pec.aou-careggi.toscana.it

data …………..

Timbro e Firma
…………………………………………………

RECAP ITI DELLA SCUOLA/IS TITUTO:
________________________________  __________________________@ ____________________________
Inf ormativ a sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 20 giugno 2003 Co dice in materia di protezione dei dati personali
Per f inalità di gestione delle richieste perv enute, saranno acquisiti e trattati i dati anagraf ici della persona f isica che presenta e sottoscriv e la manif estazione d’int eresse. Il
trattamento sarà eff ettuato nel rispetto delle v igenti disposizioni ,ed in particolare degli artt. 11, 18 e 19 del D.Lgs. 196 /2003.
Il conf erimento di tali dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura, il mancato conf erimento non consente la partecipazione.
Il trattamento dei dati personali dell'interessato v errà espletato sia mediante supporti cartacei che con l'utilizzo di strum enti elettronici, con le cautele e le misure di sicurezza
prev iste dalla v igente normativ a.
I dati personali d ell’interessato potrann o essere comunicati ad altri soggetti legittimati, al f ine di soddisf are i debiti in f ormativ i prev isti dalle v igenti normativ e. I dati potranno
essere diff usi per finalità di pubblicità legale ed in adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza.
Tali d ati personali sono trattati in particolare presso lo Staff della Direzion e A zienda le, che segue la procedura di sele zio ne, ed inoltre da altre strutture azien dali a supporto
del procedimento.
L’interessato può v erif icare la correttezza del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. (L'interessato ha diritto di ottenere la confer ma dell'esistenza o me no di dati
personali che lo riguard ano, anche se n on ancora registrati, e la loro co munica zione in for ma intelligi bile. L'interessato ha diritto di ottenere l'in dicazio ne: dell'orig in e dei dati
personali; delle finalità e modalità del tratta mento; della logica applicata in caso di trattame nto effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estre mi identificativi del
titolare e, dei responsabili del trattamento; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono es sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiorna mento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazio ne,
la trasforma zio ne in for ma a noni ma o il blocco dei dati t rattati in violazione di legge, co mpr esi quelli di cui non è necessaria la conservazion e in rela zione agli scopi p er i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le opera zio ni di cui sopra sono state portate a con oscenza, anche per qua nto riguard a il loro c ontenuto,
di coloro ai qu ali i dati sono stati co mu nicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale ade mpi mento si rivela i mpossibile o co mporta u n i mpiego di mezzi manife stame nte
sproporzi onato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legitti mi al tratta me nto dei dati person ali che l o rigu ardan o, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta).
Titolare del trattamento è l’Azienda Osped aliero-Univ ersitaria Careggi.
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