Vicenza, 6

aprile 2021

Prot. N.

450/SP/gs

ALLE AZIENDE IN INDIRIZZO

LORO SEDI
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
DGR. 74/2021 “WORK EXPERIENCE SMART 21”

OPPORTUNITA’ DI OSPITARE UN TIROCINANTE CON IL PROFILO DI

OPERATORE DI CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE

ESAC Formazione propone alle imprese l’opportunità di accogliere in tirocinio disoccupati over 30 per un
periodo di tre mesi a seguito di un percorso di formazione per Operatore di Contabilità e Amministrazione
nell’ambito di un progetto totalmente finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione attraverso la Regione
del Veneto.
__________________________________________________________________________________________
Fatturazione elettronica, obblighi e scadenze in ambito fiscale, adempimenti in materia di Privacy: i mutamenti e le
evoluzioni che caratterizzano la gestione amministrativo-contabile di un’azienda presuppongono conoscenze
specialistiche e competenze tecnico-gestionali qualificate al fine di
garantire un’elevata operatività da parte del personale preposto a
tali funzioni.
ESAC Formazione, con il duplice obiettivo di supportare le imprese
nella ricerca di personale competente e, nel contempo, di favorire
l’occupazione di donne e uomini attualmente disoccupati, offre
l’opportunità di ospitare uno/a tirocinante che abbia svolto un
percorso di 200 ore di formazione per aprirsi alla professione di
OPERATORE DI CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE.
Le imprese potranno avvalersi di una o più risorse, previa verifica
dei limiti numerici imposti dalla normativa vigente, per un periodo
di 3 mesi a partire, indicativamente, da fine 2021.
Per il periodo di tirocinio, al partecipante è corrisposta un’indennità di partecipazione di 3,00 €/ora con un impegno in
azienda non inferiore alle 25 ore settimanali. Si precisa che tale indennità è totalmente a carico del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione e nessun onere economico è previsto per l’azienda ospitante il tirocinante.
Le aziende interessate ad ospitare un tirocinante con il profilo di Operatore di contabilità e amministrazione sono invitate,
previa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, a rispedire il modulo di manifestazione di interesse
allegato, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo info@esacformazione.it entro martedì 13 aprile 2021. Per
qualsiasi chiarimento o informazione, è possibile contattare l’Ufficio Formazione al numero 0444 964300.
Cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Ernesto Boschiero)
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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
DGR. 74/2021 “WORK EXPERIENCE SMART 21”
OPPORTUNITA’ DI OSPITARE UN TIROCINANTE CON IL PROFILO DI
OPERATORE DI CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE

DATI AZIENDALI DA VISURA CAMERALE
RAGIONE SOCIALE
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operativa che
ospita il tirocinante (Se diversa
dalla legale)
Codice fiscale
Partita IVA
Numero dipendenti
□ micro

Dimensione azienda

□ piccola

□ media

□ grande

Telefono
e-mail
PEC
Attività (ATECO 2007)
Nome e cognome referente
(persona di riferimento per le attività di
progetto)
Ruolo referente

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo di residenza

Via…………………………………………. N……
Cap ……………….. Città……………..................................... Prov (…..)

Data nomina Legale
Rappresentante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR) forniamo di seguito
le informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il modulo di manifestazione di
interesse.
• Finalità e basi giuridiche del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per consentire all’azienda rappresentata dall’interessato di
partecipare all’elaborazione di una richiesta di partecipazione ad un bando che prevede la possibilità
di ospitare a condizioni vantaggiose un tirocinante. La base giuridica della predetta finalità si
individua nell’esecuzione di misure
precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta
dell’interessato.
• Consenso e facoltatività/obbligatorietà del conferimento.
Il trattamento dei dati per le finalità sopra individuate non richiede il consenso dell’interessato. Il
conferimento di alcuni dati richiesti è in ogni caso obbligatorio ed essenziale ai fini del riscontro
alle richieste dell'interessato stesso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati può avere come conseguenza
l'impossibilità di dar seguito alle richieste comunque pervenute.
• Categorie di destinatari dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche e operative
strettamente collegate alle altre finalità sopra indicate, ed in particolare alla Regione del Veneto
(soggetto promotore del Bando) che in questa fase opererà in qualità di Titolare autonomo.
Nell’ambito della nostra organizzazione potranno operare altresì soggetti (tipicamente personale
dipendente) che, in virtù di nostra designazione/autorizzazione, tratteranno anche i suoi dati
personali. Dette persone, in occasione della loro designazione, si sono impegnate alla riservatezza e,
così come pure per i “Responsabili” eventualmente designati, hanno altresì ricevuto istruzioni
operative al fine di poter garantire riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Suoi dati.
• Trasferimenti dei Dati
I dati personali non sono oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
• Modalità del trattamento e termine di conservazione dei Dati
Il trattamento dei dati personali avverrà in formato cartaceo ed elettronico, comunque con
l'osservanza delle misure cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati. I dati saranno conservati
per un periodo coerente con gli obblighi civilistici, amministrativi e contabili strettamente connessi
alle finalità di cui sopra.
• Diritti dell'interessato e reclamo avanti al Garante
In ogni momento ciascun interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del
GDPR. Tra questi si ricordano in particolare: il diritto di chiedere ad uno qualsiasi dei contitolari
del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano; il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; il
diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; il diritto ad avere altresì indicazione
dell’origine dei dati personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici; il diritto di ottenere l'aggiornamento, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per esercitare i diritti suddetti potrà fare riferimento
ad uno qualsiasi dei contitolari del trattamento, utilizzando in ogni caso, se preferito, i dati di
contatto indicati nella specifica sezione denominata “Titolarità del trattamento” nella presente
informativa.

• Titolarità del trattamento
I trattamenti dei dati personali sopra descritti è operato in regime di contitolarità tra “ESAC SPA”,
c.f. e P.Iva 00331890244 e “Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro
Autonomo, Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Vicenza” (in breve: “Confcommercio
Vicenza”), c.f. 80008350243. Predetti soggetti condividono altresì la sede di Vicenza in Via Luigi
Faccio n. 38, e possono essere contattati a mezzo telefono al numero 0444-964300, a mezzo fax al
numero 0444-963400, tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@esacformazione.it.

