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COMUNE DI RAVENNA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
C.F. 00354730392
SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

AVVISO PUBBLICO
per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di aziende e/o associazioni per la 
partecipazione al “Progetto Tirocini: percorsi di incontro tra domanda e offerta lavorativa per 
giovani diplomati dell’ITS di Ravenna” - Edizione 2019-2020.
Approvato con determinazione dirigenziale n. 2942/2019 del 13/11/2019 (P.G. n. 217209/2019)
In pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Ravenna, sul sito del Comune di Ravenna e sul 
sito della Fondazione ITS dal 14/11/2019 al 16/12/2019

Scadenza raccolta candidature ore 13,00 del 16/12/2019

FINALITÀ E OBIETTIVI
Al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro, in attuazione della L.R. 1/8/2005, n. 17 e ss.mm.ii. ad 
oggetto “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del 
lavoro” e in esecuzione dell’VIII Accordo di collaborazione 2019-2020 tra il Comune ed ENI S.P.A., il 
Comune di Ravenna invita le aziende e/o associazioni attive in tutto o in parte nel territorio della 
provincia di Ravenna a partecipare alla prima edizione del Progetto Tirocini rivolto a giovani in 
possesso di diploma di “Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici" 
rilasciato dall’Istituto Tecnico Superiore Territorio Energia Costruire (ITS-TEC) sede distaccata di 
Ravenna, Via Marconi n. 2.
Il presente avviso è rivolto alle realtà del territorio che sono in ricerca di un profilo professionale 
legato alla gestione sostenibile di sistemi energetici da inserire nel proprio organico e desiderano 
farlo tramite l’attivazione di un tirocinio formativo e/o di inserimento lavorativo della durata di 6 
mesi.
L’iniziativa prevede l’attivazione di massimo 7 tirocini, a fronte di una indennità di partecipazione 
di 700 Euro mensili. Le aziende che risponderanno al presente avviso e risulteranno idonee, 
potranno beneficiare di una quota di cofinanziamento di 500,00 Euro da destinare all’indennità 
di partecipazione da corrispondere al tirocinante, pari a complessivi 700,00 Euro.
L’iniziativa viene realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Ravenna, Fondazione ITS TEC 
Territorio Energia Costruire Via Camilla Ravera n. 11 - 44100 Ferrara P. I.V.A.: 01832340382, che 
svolge il ruolo di Soggetto promotore e Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), in virtù dell’VIII 
Accordo di collaborazione tra Comune di Ravenna ed ENI, che mette a disposizione parte dei 
contributi per la realizzazione dell’iniziativa. Il Tutore responsabile didattico ed organizzativo è 
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Deborah Pelasgi della Fondazione ITS-TEC (dpelasgi@ecipar.ra.it).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le aziende interessate a ospitare un tirocinante dovranno essere in possesso  dei seguenti 
requisiti:
a) essere attive in tutto o in parte (unità locali) nel territorio della provincia di Ravenna,
b) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
c) essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68/1999 e successive modificazioni,
d) non essere state destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs n. 231/2001,
e) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del 
tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini; il 
soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini,
f) non essere sottoposte a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di 
tirocini,
g) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative che permettano in questi casi l'attivazione di tirocini, non avere effettuato 
licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi 
precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività 
equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una 
delle seguenti ipotesi:

1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

2) licenziamento collettivo;

3) licenziamento per superamento del periodo di comporto;

4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

5) licenziamento per fine appalto;

6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del 
periodo formativo,

Le aziende che ospiteranno i tirocinanti dovranno rispettare le quote di contingentamento di cui 
all'art. 26-bis c. 2 della L.R. n. 17/2005, che stabilisce il numero massimo di tirocinanti che possono 
essere ospitati contemporaneamente in relazione al numero di dipendenti dell'azienda.

OBBLIGHI DELL'AZIENDA OSPITANTE
Le aziende dovranno:
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 Individuare un Tutor responsabile del tirocinio che seguirà effettivamente i tirocinanti 
durante i 6 mesi di lavoro;

 effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9-bis c. 2 del D.L. n. 510/1196, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996;

 impegnare i tirocinanti in attività coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel 
progetto formativo individuale;

 garantire ai tirocinanti l'accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie 
all'acquisizione di almeno un'unità di competenza di una qualifica del sistema regionale 
delle qualifiche ai fini della sua certificabilità mediante il rilascio della scheda capacità e 
conoscenze di cui alla D.G.R. n. 739/2013, capitolo 7.3 dell'Allegato parte integrante della 
medesima;

 garantire ai tirocinanti una formazione idonea relativa alla prevenzione ambientale e 
antinfortunistica;

 assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità 
civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice, con rimborso degli oneri relativi a 
fronte della presentazione dei giustificativi di spesa;

 corrispondere l'indennità di partecipazione ai tirocinanti.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
Premesso che i tirocinanti non devono essere legati da rapporto di coniugio, parentela ed affinità 
entro il secondo grado con il legale rappresentante, o i soci e/o amministratori dell'azienda 
ospitante, durante l’esperienza lavorativa il tirocinante sarà tenuto a:

 seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento al Tutor responsabile del tirocinio per 
qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altro,

 svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale,
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, gli obblighi di 

riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al 
soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del 
tirocinio,

 garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tirocini, le competenze 
raggiunte dai tirocinanti durante l’esperienza di lavoro vengono certificate dall’Università o da un 
ente terzo; per tale ragione il progetto di tirocinio proposto dall’azienda dovrà essere definito in 
modo chiaro e coerente con le competenze acquisite dai neodiplomati del percorso ITS “Tecnico 
Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici” e prevedere attività realizzabili e 
obiettivi realmente perseguibili dal tirocinante.
L’acquisizione della/e unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda 
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capacità e conoscenze di cui alla D.G.R. n. 739/2013. Laddove non sia documentata l'acquisizione 
di alcuna capacità e conoscenza tra quelle previste negli obiettivi formativi del tirocinio, si 
applicano le sanzioni previste all’art. 26 quinquies comma 3 delle L.R. n. 17/2005.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Per presentare domanda le aziende interessate dovranno inviare la propria manifestazione di 
interesse utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Ravenna 
www.comune.ra.it nella sezione “Bandi concorsi ed espropri – Bandi vari” 
(http://www.comune.ra.it) e sul sito della Fondazione ITS https://www.itstec.it/, composta da:
Allegato A - Manifestazione di interesse
Allegato B - Progetto formativo individuale

Le domande, pena l'inammissibilità, dovranno pervenire, complete e corredate dell'allegato 
sopra indicato, entro e non oltre le ore 13,00 del 16/12/2019, esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it 
con il seguente oggetto della comunicazione: “Domanda tirocini ITS”.

I requisiti dichiarati dai proponenti potranno essere accertati, anche a campione, in qualsiasi 
momento, pur successivo, alla chiusura dei termini per la presentazione della manifestazione di 
interesse.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano alcun obbligo o impegno nei confronti delle aziende interessate e, per queste ultime, 
alcun diritto o pretesa a qualsiasi titolo.

FASE 1: VALUTAZIONE DELLE AZIENDE OSPITANTI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini verranno esaminate da parte di un Comitato 
di valutazione nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazione di 
interesse, nel rispetto delle norme contenute agli artt. 42 e 77 cc. 4, 5, 6 del D. Lgs n. 50/2016 e 
composto da 3 membri: un rappresentante del Comune di Ravenna, uno della Fondazione ITS-TEC 
ed uno della Fondazione Eni Enrico Mattei FEEM. Dopo aver effettuato un controllo formale delle 
domande pervenute, il Comitato valuterà le domande ammesse sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI VALUTATIVI PUNTEGGIO MASSIMO

Completezza del progetto formativo individuale 40

Coerenza tra il progetto formativo individuale e le competenze acquisite 
nel percorso ITS “Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di 
impianti energetici”

30

Prima partecipazione ad un Progetto Tirocini 5
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Prospettive di inserimento all’interno dell’azienda  
(coerenza del tirocinio con la strategia aziendale di 
gestione delle risorse umane)

25

A tutte le domande ammesse verranno attribuiti punteggi per ogni criterio valutativo e verrà 
formulata una graduatoria, che verrà utilizzata per la fase 2 di seguito descritta e in caso di 
rinuncia o non attivazione dei tirocini entro i termini, fino ad esaurimento dei tirocini 
sovvenzionabili con il Progetto oggetto del presente avviso.

FASE 2: INCONTRO TRA AZIENDE AMMESSE E CANDIDATI E SELEZIONE TIROCINANTI
Entro il mese di gennaio 2020 le prime aziende in graduatoria, fino ad un massimo di 25, saranno 
tenute a partecipare a un evento organizzato dalla Fondazione ITS-TEC, durante il quale 
presenteranno la propria attività e il progetto formativo individuale e descriveranno il tipo di figura 
professionale della quale sono alla ricerca.
In tale occasione i neodiplomati ITS potranno assistere alle presentazioni, fare domande utili a 
scegliere per quale impresa candidarsi e avere un primo scambio con le aziende a cui sono 
interessati.
Entro una settimana dall’evento i candidati interessati dovranno inviare il proprio curriculum a 
Fondazione Eni Enrico Mattei, indicando in ordine di preferenza le aziende presso le quali 
vorrebbero svolgere il tirocinio. FEEM si occuperà di trasferire le candidature alle aziende 
interessate, che entro la prima metà del mese di febbraio 2020 dovranno selezionare i tirocinanti 
tramite colloquio. Le prime 7 aziende in graduatoria che sottoscriveranno la convenzione per 
l'attivazione del tirocinio beneficeranno delle agevolazioni del Progetto Tirocini oggetto del 
presente Avviso. In caso di rinuncia o non attivazione dei tirocini entro i termini stabiliti si scorrerà 
la graduatoria fino ad esaurimento dei tirocini sovvenzionabili con il Progetto oggetto del presente 
avviso.

FASE 3: AVVIO DEL TIROCINIO E FORMAZIONE
Entro il la fine del mese di febbraio 2020 le aziende vincitrici dovranno attivare i percorsi di 
tirocinio, pena la perdita dei benefici previsti dal progetto. Prima dell'avvio dei tirocini partirà 
anche un corso di formazione realizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei con l’obiettivo di 
potenziare le competenze trasversali (soft skills), ovvero un insieme di abilità con un alto grado di 
trasferibilità applicabili in diversi tipi di compiti e contesti lavorativi.
Il corso impegnerà 40 ore ed è parte integrante del progetto. La partecipazione è obbligatoria per i 
tirocinanti ed è aperta a chiunque delle aziende ospitanti voglia partecipare.

Fondazione Eni Enrico Mattei offrirà un supporto costante alle aziende e ai tirocinanti e svolgerà 
attività di monitoraggio e valutazione funzionali a individuare punti di forza e criticità del progetto.
Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio inoltre, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel 
progetto formativo individuale è seguito e verificato dal Tutore responsabile didattico- 
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organizzativo e dal Tutor responsabile del tirocinio, indicati rispettivamente dal Soggetto 
promotore e dall'azienda ospitante.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di 
Ravenna, ITS-TEC e FEEM tratteranno i dati personali dei soggetti interessati, in qualità di 
autonomi titolari del trattamento, per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente avviso 
ed, in particolare, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione 
alla selezione. Le rispettive informative sul trattamento dei dati effettuato dal Comune di Ravenna, 
da ITS-TEC e da FEEM sono allegate al presente Avviso.

INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Giulia Gulminelli 
giulia.gulminelli@feem.it

Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, nonché 
pubblicazione sul sito del Comune di Ravenna (http://www.comune.ra.it/) e su quello della 
Fondazione ITS-TEC (https://www.itstec.it/).

Ravenna, 13/11/2019 Il Dirigente
Dott. Alessandro Martinini
(documento firmato digitalmente)
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Informativa ai sensi del D. Lgs 30/6/2003, n. 196

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente nell’ambito del procedimento 
regolato dal presente Avviso. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento 
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Comune di Ravenna fornisce le seguenti 
informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell’ambito del presente procedimento, si segnala che i dati forniti dalle 
aziende candidate vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla selezione.

Tutti i dati acquisiti dal Comune di Ravenna potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Le aziende candidate sono tenute a fornire i dati al Comune di Ravenna, in ragione degli obblighi legali 
derivanti dalla normativa. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, 
l'impossibilità di ammetterle alla partecipazione alla selezione, o la loro esclusione, o la decadenza 
dall'ammissione al progetto tirocini.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dalle aziende candidate non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai 
sensi dell'art. 4, c. 1, lett. d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui 
all'art. 9 del Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'art. 4, c. 1, lett. e) del Codice privacy e i "dati 
personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 del Regolamento UE sono trattati 
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa 
applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Ravenna che cura il procedimento di selezione o da quello in 
forza in altri uffici dell'Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di 
studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 
assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento selettivo, anche per l'eventuale tutela in 
giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte del Comitato di valutazione;
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- comunicati ad altre aziende candidate che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti 
consentiti ai sensi della L. n. 241/1990.

I nominativi delle aziende selezionate, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione delle aziende 
candidate alla selezione, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati 
pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, c. 3, del 
D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, 
per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche 
come dati di tipo aperto.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di 
legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla pubblicazione della graduatoria per 
l'Amministrazione e dalla conclusione del periodo di tirocinio per le aziende selezionate. Inoltre i dati 
potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 
89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dalle aziende candidate 
all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 
22 del Regolamento UE. In particolare l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai 
propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o 
le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o 
i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la 
cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro 
trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o 
dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è 
soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al 
Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Ravenna nella persona del Dirigente Alessandro Martinini; 
Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento Alessandro Martinini.
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INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 rilasciata nell’ambito del 
progetto “Tirocini”

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), FEEM Servizi S.r.l. La informa in merito al 
trattamento dei dati personali da Lei forniti nell’ambito della sua candidatura e partecipazione al percorso 
di incontro tra domanda e offerta lavorativa per giovani diplomati promosso da Fondazione ITS TEC 
Territorio Energia Costruire (di seguito, il “Promotore”), denominato “Progetto Tirocini: percorsi di 
incontro tra domanda e offerta lavorativa per giovani diplomati dell’ITS di RAVENNA” (di seguito, il 
“Progetto”), pianificato e coordinato da FEEM Servizi S.r.l.

1.  TITOLARE 

Titolare del trattamento è FEEM Servizi S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Magenta 63 e indirizzo e-
mail: privacy.feemservizi@feem.it (di seguito, “FEEM S.r.l.” o il “Titolare”).

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali ordinari necessari per il conseguimento delle finalità sub. art. 3, 
quali ad esempio: dati anagrafici, residenza, codice fiscale, documento di identità, coordinate di contatto 
anche elettroniche, titoli e qualifiche professionali, esperienze lavorative indicate nel curriculum vitae da 
Lei trasmesso (i “Dati Personali”).

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, OBBLIGATORIETÀ DEI DATI RICHIESTI E 

CONSEGUENZE

I Dati Personali da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a. realizzazione delle attività connesse al Progetto (come, ad esempio, quelle di raccolta dei 

curricula, selezione e le successive di tutoraggio e formazione) e adempimento dei relativi 
obblighi, nonché per l’assolvimento di adempimenti di tipo organizzativo e gestionale (tra cui 
l’invio di comunicazioni di servizio inerenti al Progetto);

b. analisi dei risultati del Progetto, anche tramite interviste dei tirocinanti, nei due anni successivi 
all’avvio del Progetto;

c. fare valere e/o difendere i diritti del Titolare in contenziosi civili, penali e/o amministrativi;

d. adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge sia in materia civilistica che fiscale, di 
normativa comunitaria, di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni 
competenti, nonché per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria 
competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge.

Le basi giuridiche dei trattamenti sono:
 per le finalità sub a) e b): l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali (originate dalla Sua 

candidatura per l’ammissione al Progetto);
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 per la finalità sub c) il legittimo interesse del Titolare di fare accertare o esercitare o difendere un 
diritto in sede giudiziaria nonché di prevenire frodi, falsità documentale o delle dichiarazioni in 
atti;

 per la finalità sub d) gli obblighi legali cui è soggetta FEEM S.r.l.

Il trattamento di tutti i Dati Personali richiesti è necessario ai fini dell’esecuzione operativa, economica ed 
amministrativa delle attività e dei servizi connessi al Progetto; pertanto, il mancato conferimento dei Dati 
Personali richiesti renderà oggettivamente impossibile consentire la Sua partecipazione al Progetto.

4.  DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare i Dati Personali ai seguenti 
soggetti e categorie di soggetti:
- autorizzati al trattamento (propri dipendenti e collaboratori) coinvolti nelle attività del Progetto e allo 

stesso inerenti (ad esempio, la formazione);
- Promotore, ove risulti necessario ai fini del Progetto;
- Fondazione Eni Enrico Mattei ed aziende partecipanti al Progetto interessate all’inserimento dei 

tirocinanti;
- altri collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza 

a FEEM S.r.l. in ordine alle attività del Progetto (come ad esempio quella formativa)
- società o professionisti che svolgono parte delle attività di trattamento e/o attività connesse e 

strumentali alle stesse per conto del Titolare in virtù di un contratto di servizi con quest’ultimo (quali, 
ad esempio, società e professionisti addetti all’assistenza legale, fiscale e contabile);

- tecnici informatici, unicamente nei limiti di quanto necessario a garantire il funzionamento di 
programmi e procedure informatiche strumentali allo svolgimento dell’attività del Titolare relativa al 
Progetto;

- a forze di polizia, forze armate e ad altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi 
previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. 

I Suoi Dati Personali saranno trattati con strumenti cartacei ed elettronici, registrati in apposite banche 
dati e utilizzati esclusivamente nell’ambito delle descritte finalità. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI OPPURE, SE NON È POSSIBILE, I CRITERI UTILIZZATI PER 

DETERMINARE TALE PERIODO 

Al fine di consentire al Titolare lo svolgimento di attività di analisi dei risultati del Progetto, i Dati 
Personali saranno conservati almeno fino al 31 dicembre 2022.
Il Titolare, anche nell’ottica della finalità sub b), conserverà i curricula degli interessati per tre anni.
In ogni caso, tutti i dati il cui trattamento è necessario in rapporto ad obblighi legali saranno conservati 
per la durata di legge nonché, al fine di assicurare il diritto di difesa di FEEM S.r.l. con riferimento a 
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future possibili controversie in sede giudiziaria o amministrativa, per un periodo pari al termine di 
prescrizione delle azioni rilevanti, aumentato di un periodo prudenziale di sei mesi.
Decorsi i predetti termini, i Dati Personali saranno cancellati, salvo che la conservazione di alcuni o tutti 
di essi per un periodo successivo venga richiesta in occasione di eventuali contenziosi o richieste delle 
autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

È Suo diritto: 
 proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità nazionale di supervisione dello 

stato membro dell’Unione Europea in cui Lei ha la sua residenza abituale o luogo di lavoro o ove 
sia avvenuta l’asserita violazione del suo diritto; nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui 
potrà rivolgersi è l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento 
dei Dati Personali per le finalità indicata al punto 3 sub c). 

Inoltre, può in qualsiasi momento e gratuitamente esercitare, se ne ricorrono le circostanze, i seguenti 
diritti nei confronti del Titolare:

Diritto di accesso: Le permette di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai suoi dati 
personali 
Diritto di rettifica: Le permette di ottenere la rettifica/integrazione dei dati personali inesatti/incompleti 
Diritto alla cancellazione: Le permette di ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la cancellazione dei 
Suoi dati personali 
Diritto di limitazione di trattamento: Le permette di ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la 
limitazione (cioè il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in 
futuro) del trattamento dei Suoi dati personali 
Diritto alla portabilità dei dati: Le permette di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, nei casi previsti dalla normativa e limitatamente ai dati da Lei forniti 
al Titolare, i dati personali che la riguardano e analogamente il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento. 

7. Contatti
Per l’esercizio di diritti e per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento e dei soggetti 
cui i dati possono essere comunicati e che li utilizzeranno per propri trattamenti sempre in connessione 
con le finalità indicate sub art. 3, oltre che qualsiasi informazione relativa alla privacy policy del Titolare, 
potrà scrivere:

 via e-mail privacy.feemservizi@feem.it
 via posta cartacea a: FEEM SERVIZI S.R.L., Corso Magenta 63, 20123 Milano.
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/03 e s.m.i.
Normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali

1. Gentile AZIENDA la Scrivente, in qualità di titolare del trattamento, con riferimento all’instaurazione e/o esecuzione di 
rapporti contrattuali, la informa che i dati, qualificati dalla normativa applicabile come personali, da lei direttamente forniti, 
essenzialmente riconducibili a ragione o denominazione sociale, indirizzo sede, partita IVA, codice fiscale, IBAN, numero di 
telefono e fax, coordinate di posta elettronica, nome e cognome, numero di cellulare, quest’ultimi dati relativi ai Suoi referenti 
coinvolti nel rapporto, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione 
dei dati personali e dei principi di correttezza, liceità trasparenza e riservatezza.

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato per le seguenti finalità:
- Partecipazione al “Progetto Tirocini: percorsi di incontro tra domanda e offerta lavorativa per giovani diplomati dell’ITS di 

Ravenna”;
- Verifica e sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione;
- tutela dei diritti contrattuali della Scrivente, anche in sede di contenzioso;
- adempimenti derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza.
Per le finalità suindicate, il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi di legge. Pertanto, il trattamento dei Suoi dati 
per le finalità in commento non richiede il vostro consenso espresso e l’eventuale rifiuto di fornire i dati determinerà 
l’impossibilità della scrivente Società di dar seguito al rapporto giuridico.

3. Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato tramite documenti e archivi cartacei e attraverso strumenti elettronici e/o telematici 
nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la 
pertinenza dei dati stessi, rispetto alle finalità suindicate, ed al fine di evitare accessi e conseguenti trattamenti da parte di 
soggetti non previamente autorizzati.
I dati personali saranno conservati dalla scrivente per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle attività decorso il quale, i 
dati, verranno cancellati o resi anonimi.

4. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, i 
Suoi dati saranno trattati da collaboratori della Scrivente in relazione alle specifiche mansioni lavorative, e potranno essere 
comunicati in Italia: i) alle Autorità o Pubbliche Istituzioni; ii) a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per lo 
svolgimento delle attività. In ogni caso, saranno comunicati solamente i dati personali necessari a raggiungere lo scopo per cui 
vengono raccolti, e ciò avviene nel pieno rispetto della necessaria sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 

5. Relativamente ai dati medesimi, e in ogni momento, può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 
(UE) 2016/679, mediante semplice richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento anche a mezzo e-mail, posta ordinaria, 
Pec o tramite soggetto delegato, secondo le modalità previste dall’art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679 e alle limitazioni 
previste dal Titolo I – Capo III del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., per cui: (i) ottenere l'accesso ai dati personali per conoscere origine 
dei dati, finalità del trattamento, logica applicata al trattamento con uso di strumenti elettronici, categorie di dati, destinatari (o 
categorie di destinatari) ai quali gli stessi saranno comunicati, periodo di conservazione e la loro comunicazione in una forma 
intellegibile; (ii) ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; (iii) opporsi al 
trattamento dei Suoi dati personali; (iv) ottenere la portabilità dei dati, ove pertinente; (v) revocare il consenso in qualsiasi 
momento; (vi) proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, qualora ritenga che il trattamento che la 
riguarda violi la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, al Garante italiano per la protezione dei dati 
personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente o lavora, ovvero del luogo ove si è 
verificata la presunta violazione.
Inoltre, l’elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in 
qualità di Responsabili e/o soggetti autorizzati è a Sua disposizione presso il Titolare del Trattamento.
Infine, il Titolare del trattamento la informa che la comunicazione dei dati, a seguito di una Sua richiesta o esercizio dei diritti, 
potrebbe avvenire previo un rimborso spese.

6. Titolare del trattamento dei dati è la Scrivente, con sede legale e dati di contatto riportati nell’intestazione pagina della 
presente informativa.
Il Titolare del trattamento manterrà la presente informativa costantemente aggiornata. La revisione presente nell’intestazione 
pagina indica la data in cui l'informativa è stata adeguata. Sarà cura del titolare, inoltre, rendere pubblica l’informativa 
aggiornata o renderla disponibile su specifica richiesta.

Il titolare del trattamento
      Fondazione Its Territorio Energia Costruire

Finalità del 
trattamento, 

base giuridica e 
conferimento dei 

dati personali

Modalità del
trattamento

e
durata

Diffusione, 
trasferimento e 

comunicazione dei 
dati

Dati di contatto e
Aggiornamento 
dell’informativa

Diritti 
dell’interessato

Tipologia di dati 
personali 
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Comune di Ravenna

Servizio sportello unico per le attività produttive ed 
economiche – Ufficio di Staff

attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it

Fascicolo n. 2019/8.7/82

Manifestazione di interesse Progetto Tirocini: percorsi di incontro tra domanda e offerta lavorativa per 
giovani diplomati dell’ITS di RAVENNA I Edizione (2019 - 2020)

Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................…………...(nome) ..............................................................
nato/a il …...…………………...… a ............................................................................ prov. ……....……....
C.F. ......................................, residente a ................................ prov. ................ C.A.P. .................. Via 
................................................. n. ............. tel. ……………………………………
P.E.C. ………………………………………………………………………………..
e-mail ……....………………………………………………………………………..
in qualità di: (selezionare l'opzione pertinente)

 Legale Rappresentante
 Procuratore

dell’azienda/associazione 
…......................................…………………………………………………….………………….........................................................
con sede legale in .......................................................……….... prov. .................. C.A.P. ..….........……….... Via 
............................ n. .....……. e sede operativa in .......................................................……….... prov. .................. 
C.A.P. ..….........……….... Via .....................................................…………….. n. .....…….
P. I.V.A. …………………………………… C.F. ...................................................... tel. ……………………………………
P.E.C. ……………………………………………………………………………….. 
Referente .................................................. Ruolo .............................................
e-mail ……....……………………………………………………………………….. tel. ..................................................,
in relazione all'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle aziende che 
vogliono partecipare al Progetto Tirocini: percorsi di incontro tra domanda e offerta lavorativa per giovani 
diplomati dell’ITS di RAVENNA Edizione 2019-2020, pubblicato il 14/11/2019, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

con riferimento all'azienda rappresentata
DICHIARA

 che il settore di attività prevalente dell'azienda è (classificazione ATECO 2007): .................,
 che il numero di dipendenti dell'azienda è pari a: ............., di cui a tempo indeterminato: ......................,
 che attualmente l'azienda ospita n. ...... tirocinanti,           
 che l'azienda è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
 che l'azienda è in regola con la normativa di cui alla L. n. 68/99 e successive modificazioni,
 che l’azienda non è stata destinataria di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs n. 231/2001,
 che l'azienda non fruisce della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle 

del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini; il 
soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini,

 che l'azienda non è sottoposta a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini,
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 fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che 
permettano in questi casi l'attivazione di tirocini, che l'azienda non ha effettuato licenziamenti, salvo 
quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e 
nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel 
progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:

1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

2) licenziamento collettivo;

3) licenziamento per superamento del periodo di comporto;

4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

5) licenziamento per fine appalto;

6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo 
formativo;

di aver partecipato a passate edizioni del Progetto tirocini,
di non aver partecipato a passate edizioni del progetto tirocini,

 di aver preso visione delle informative privacy fornite dal Comune di Ravenna, dalla Fondazione ITS e 
dalla Fondazione Eni Enrico Mattei, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

in nome e per conto dell’azienda che rappresenta, manifesta l'interesse al Progetto Tirocini e a tal fine

CHIEDE
di essere invitato alla procedura di selezione delle aziende ospitanti e

ALLEGA

Progetto formativo individuale Allegato 1

Data ………………………………...                                             Firma

                                                ............................................................

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità se non firmato digitalmente.

In caso di firma da parte di un procuratore allegare copia conforme della procura.
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1

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

OGGETTO DEL TIROCINIO: ....................................................................................................................

SEDE DEL TIROCINIO, STABILIMENTO/REPARTO/UFFICIO: ..................................................................

OBIETTIVO FORMATIVO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: ...................................................................

ATTIVITÀ DA SVOLGERE: ......................................................................................................................

COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE: ....................................................................................................

COMPETENZE TRASVERSALI RICHIESTE: ..............................................................................................

COMPETENZE DA ACQUISIRE: ..............................................................................................................

QUALIFICA DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE: .......................................

PROSPETTIVE DI INSERIMENTO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA/ASSOCIAZIONE: ...................................

Data ………………………………...                                             Firma

                                                ............................................................

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità se non firmato digitalmente.

In caso di firma da parte di un procuratore allegare copia conforme della procura.
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