
 

NOME E COGNOME: 

 

Nato il    

Nazionalità  

Residente in   

Cellulare   

Email  

 

PRESENTAZIONE 

- Sto frequentando il................. anno dell'indirizzo ......................................... dell'Istituto 

Tecnico/professionale Belluzzi, durante questi anni mi sono appassionato principalmente al lato dello 

sviluppo software. Sono interessato a proposte di lavoro in questo ambito. 

- Sto frequentando il................. anno dell'indirizzo ......................................... dell Istituto 

Tecnico/professionale Belluzzi . Ho una forte attitudine positiva e una forte propensione nell'apprendimento 

di cose nuove. Durante il mio percorso di studi ho sviluppato una tendenza per l'hardware e le reti e ho 

conseguito anche le certificazioni Cisco IT Essentials e CISCO CCNA 1. Sarei interessato a proposte di lavoro in 

questo ambito. 

MI PIACEREBBE LAVORARE CON (Tornio CNC; Coding; Collaudo; Database; Disegno elettrico; Disegno 

meccanico; Elettricista; Manutentore elettrico; Manutenzione elettronica; Manutenzione meccanica; 

Montaggio meccanico; Schede elettroniche; PLC; Controllo qualità 

etc.)........................................................................................................... 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) 

INSERIRE NUMERO DI PCTO SVOLTI    

Svolto presso __________________________ dal__________al_____________ 

Ho seguito l'attività di ____________________________________________ 

 

Svolto presso __________________________ dal__________al_____________ 

Ho seguito l'attività di ____________________________________________ 

(Inserire ulteriori spazi se necessario) 

COMPETENZE LINGUISTICHE: 

Lingua Madre: 

Altre Lingue 

 

 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI (INTERESSI, CAPACITÀ COMUNICATIVE E INTERPERSONALI) 

- Ritengo di aver acquisito empatia e la capacità di ascolto durante questi anni scolastici grazie all'esperienza 

di volontariato come animatore in oratorio. Ho la capacità di team working sviluppata durante la mia 

esperienza di stage e i vari progetti scolastici . 

- Ottima competenze comunicative e interpersonali sviluppate durante l’esposizione degli eventi scolastici. 

  

INFORMATIVA PRIVACY PROGETTO “ORIENTAMENTO AL LAVORO” 

La presente Informativa è stata redatta ai sensi dell’art.13 del Regolamento generale n.679/2016 - GDPR nel pieno rispetto delle 
norme sulla protezione dei dati personali, per aiutarla a comprendere come i dati personali richiesti vengono trattati in 
riferimento alla partecipazione al progetto “Orientamento al lavoro” promosso da Confindustria Emilia Area Centro (di seguito 
Confindustria Emilia) per aiutare lo studente a individuare un proprio percorso accademico e professionale. L’evento sarà 
organizzato presso la sede dell’IIS Belluzzi-Fioravanti, Via G. D. Cassini, 3 – 40133 Bologna (BO). 
 
NATURA, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei Suoi dati personali, quali dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, genere) e dati 

di contatto (e-mail, telefono), si rende necessario per le seguenti finalità:  

a. gestione organizzativa e partecipazione al progetto, il monitoraggio delle attività formative e dei risultati conseguiti dallo 

studente nonché successivo invio di materiale documentale legato alla partecipazione all’iniziativa (finalità organizzativa); 

b. su suo esplicito consenso, per l’invio di materiale promozionale legato ad altre iniziative formative, newsletter, nuovi eventi, o 

convegni che organizzeremo (finalità di comunicazione). 

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati effettuato per le suindicate finalità rientrano nelle condizioni di liceità previste 

rispettivamente dall’art. 6, par. 1, lett. f) e lett. a) del Regolamento ovvero l’interesse legittimo (gestione delle adesioni e 

partecipazioni al progetto) e dal consenso (invio di materiale promozionale legato ad iniziative formative, eventi o convegni) che 

saranno organizzati da Confindustria Emilia Area Centro.  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Confindustria Emilia Area Centro tratterà i Suoi dati personali curandone la raccolta e l’esatta registrazione, in modo che essi 

corrispondano a quanto dichiarato, l’aggiornamento e la conservazione in una forma che consenta l’identificazione per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per cui i dati sono stati raccolti. 

I Suoi dati saranno trattati in forma cartacea, da soggetti debitamente istruiti e nominati dal Titolare del trattamento 

all’assolvimento di tali compiti e resi edotti dai vincoli imposti dalla legge e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire 

la tutela della Sua riservatezza e ad evitare i rischi di perdita o distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non 

consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra. Un suo eventuale rifiuto a tale trattamento non renderebbe possibile dar 

seguito alla sua iscrizione quale utente ed alla partecipazione al progetto “Orientamento al lavoro”. 

AMBITO DI CIRCOLAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI   

Il trattamento potrà essere effettuato da Società terze/fornitori di servizi che svolgono attività strumentali per conto 

dell'Associazione, per quanto concerne la gestione tecnico/informatica, espletando le attività di raccolta e storage dei dati, per 

la conservazione dei dati personali degli associati e la gestione del sito internet di Confindustria Emilia. Tali Società agiscono in 

qualità di Responsabili del trattamento. Per richiedere indicazioni in merito ai Responsabili del trattamento può inviare una mail 

al seguente indirizzo: privacy@confindustriaemilia.it.  

I suoi dati personali non verranno, in alcun modo, comunicati a terzi o diffusi. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

La informiamo i Suoi dati personali saranno conservati dal Titolare del trattamento per un periodo di 12 mesi e che, ai sensi degli 

artt. 5 e 89, co. 1, del Regolamento, potranno essere conservati per periodi di tempo più lunghi rispetto a quanto precisato ai 

soli fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dalla legge a tutela dei Suoi diritti 

e delle Sue libertà. 



DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 
generale in tema di protezione dei dati personali. Lei, in particolare, ha il diritto di ottenere: 

 L’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguarda, oltre a maggiori 
chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa; 

 La rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito, qualora inesatti o incompleti; 

 La cancellazione: può chiedere che i suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità, in 
caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale 
di cancellazione o si riferiscano a soggetti minori di anni sedici; 

 La limitazione: può chiedere che i suoi dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri 
trattamenti, per il periodo necessario alla verifica dell’esattezza dei suoi dati, in caso di trattamento illecito per il quale si 
oppone alla cancellazione, qualora debba esercitare i suoi diritti in sede giudiziaria e i dati da noi conservati le possano essere 
utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei nostri motivi legittimi 
rispetto ai suoi. 

 L’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati, salvo che vi siano nostri motivi legittimi 
per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria. 

 La informiamo che potrà revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. 

 
Per fare valere i Suoi diritti può contattare il DPO al seguente indirizzo mail: RPD@confindustriaemilia.it. 
 
La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, Lei ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del 
Regolamento.  
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEL DATO 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Confindustria Emilia Area Centro con sede legale in Via S. Domenico n. 4 – 
40124, Bologna.   
 

☐ Dichiaro di aver preso visione dell'informativa 
 
Data __________________________ Firma: ______________________________________ 
 
 
CONSENSO  
 

☐ consenso      ☐  nego il consenso 

al trattamento del dato personale per ricevere materiale comunicativo/newsletter da parte del Titolare del trattamento ed inviti 
a convegni, iniziative o ad altra tipologia di evento organizzato dal Titolare del trattamento (“finalità di comunicazione”). 
 
 

Bologna, ______________________ Firma _________________________________                   

 
 

 

 

 

 

 

mailto:RPD@confindustriaemilia.it

