Alla Commissione paritetica c/o l’Ente Bilaterale di BOLZANO

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(Accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato del 24/3/2012, e successive modifiche, parte integrante
del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015)

DATI ANAGRAFICI
Azienda: __________________________________________________________________________
Matricola INPS: _____________________________________________________________________
Legale rappresentante:_______________________________________________________________
Sede Legale:_______________________________________________________________________
Città: __________________________ mail: _______________________ pec: ___________________
Sede Assunzione: ___________________________________________________________________
Città: _____________________________________________________________________________
Tel.: ___________________________________ Fax: ______________________________________
Referente amm.vo da contattare: _______________________________________________________
P.IVA: ________________________________ Attività: _____________________________________
Iscrizione Unione commercio: SI / NO

Con la presente, la scrivente ditta chiede il rilascio del parere di conformità ai sensi del D. Lgs. 167/2011 e in
attuazione dell’Accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato nel settore Terziario della distribuzione e
dei servizi sottoscritto il 24 marzo 2012, e successive modifiche, parte integrante del CCNL Terziario
Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015, per la stipula di n°______ contratti di apprendistato secondo la/e
seguente/i qualifica/che finale/i:
CONTRATTI DI APPRENDISTATO
N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata__
N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata __
N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata __
N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata __
N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata __
N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata __

Part time Full time

A tal fine dichiara:
❑

che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello relativo al settore Terziario
Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015

❑

di impegnarsi a garantire agli apprendisti assunti lo svolgimento del programma di formazione
previsto dall’Accordo di riordino della disciplina sul contratto di apprendistato del 24 marzo 2012, e
successive modifiche, parte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30 marzo
2015, e di applicare i provvedimenti legislativi vigenti a livello nazionale (e a livello regionale in
materia di formazione trasversale);

❑

che
nei
36
mesi
precedenti
sono
stati
mantenuti
in
servizio
n.
_______
apprendisti, corrispondenti a non meno del 20% degli apprendisti assunti, così come previsto
dall’accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato sottoscritto il 24 marzo 2012, e successive
modifiche, parte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015, fatte salve
le esclusioni espressamente previste;

❑

che il numero massimo di apprendisti che l’azienda che occupi almeno 10 lavoratori può assumere
non supera il rapporto di 1 a 1 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso la
medesima azienda, oppure di 3 a 2 nelle aziende che occupino più di 10 lavoratori rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso la medesima azienda.

❑

che la retribuzione sarà conforme a quella prevista dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario
della Distribuzione e dei Servizi del 30 marzo 2015;

❑

di rispettare tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente;

❑

di essere a conoscenza che il parere di conformità rilasciato resta valido fino ad eventuale modifica
degli elementi e dei requisiti aziendali indicati nella presente domanda.

Viene allegato alla presente domanda il piano formativo concernente il/i rapporto/i in questione.
Dichiara infine di impegnarsi all’integrale rispetto del vigente CCNL del 30 marzo 2015, in tutte le sue parti
obbligatorie, economiche e normative, nonché delle vigenti norme di legge in materia.

________________________________________, lì ______________________________________

Azienda _________________________________________________________________________
(timbro e firma ditta)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Ente Bilaterale del terziario della provincia di Bolzano con sede legale in via di Mezzo ai
Piani, 5. Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
Tel: 0471310503
Email: enteterziario@ebk.bz.it
b) Finalità del trattamento.
I Suoi dati saranno trattati per dare esecuzione alla Sua richiesta di apprendistato e per adempiere agli obblighi derivanti
dall’Accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato del 24/3/2012, e successive modifiche, parte integrante del CCNL
Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015. Nel dettaglio, i Suoi dati sono raccolti e trattati al fine di gestire e
amministrare la sua richiesta di apprendistato professionalizzante.
c) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
I Suoi dati saranno comunicati direttamente alla Commissione Paritetica che si occupa di emettere il parere di conformità
per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.
I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta e
verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima. I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi
a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. Copia dei Suoi dati è disponibile presso la sede del titolare Ente
Bilaterale Terziario, contattabile utilizzando i recapiti presenti nel punto a) della presente informativa.
d) Durata della conservazione dei dati personali
I Suoi dati di personali verranno conservati per la gestione ammnistrativa della pratica nel rispetto delle normative
civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori.
e) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli
stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con
mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine
richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi prestati
attraverso la presente informativa. Per revocare uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti
indicati al punto a) della presente informativa.
f) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per
proporre reclamo.
g) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio e il mancato conferimento all’utilizzo dei dati comporterà l’impossibilità
di dare un riscontro alla richiesta o in generale di prenderla in considerazione.

_______________________, il ___/___/______

_______________________________________
Firma leggibile

