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I.I.S.                                                                       Istituto di Istruzione Superiore 
Via Tronconi, 22 - 31100 Treviso 

 tel. 0422.430310 fax 0422.432545 C.F. 80011740265 
mail: pallad@tin.it – dirigente@palladi o-tv.it 

pec: tvis019001@pec.istruzione.it 
www.palladio-tv.gov.i 

 

ADERENTE  ALLA  RETE  TRA  GLI    ISTITUTI   TECNICI   AD   INDIRIZZO    C.A.T.  
PPEERR    LL''AALLTTEERRNNAANNZZAA    SSCCUUOOLLAA--LLAAVVOORROO 

IIS   Palladio   Treviso       IIS   Martini   Castelfranco V.to 
IIS   Einaudi-Scarpa Montebelluna      IIS   Casagrande Pieve di Soligo 

 

 
MODULO DI CONFERMA DELL’AZIENDA   

MMoodd..  44
 
Prot.         Data 
 
       Studio /Ente/Azienda 
       Indirizzo 
       c.a. 

 
 Facendo seguito alle comunicazioni intercorse, confermiamo,  per  conto  del  ns.  Istituto, i 
periodi di alternanza scuola-lavoro dal ________ al ________ per  le  classi/numero studenti  
_______   presso  la  Vs.  sede. 
 In  attesa  di  una  Vs.  cortese  conferma,  distintamente  salutiamo. 
 Si chiede cortesemente di fornire i seguenti dati allo scopo di compilare la convenzione 
           
L’Azienda / Ente     _________________________________________________ 

con sede  in via       _________________________________________________ 

Cap     __________       Città     _______________________________________________  

C.F. _____________________ P.IVA___________________________ 

tel. ___________________      fax ________________  E-mail: ________ 

codice ATECO ____ codice ISTAT  del comune della sede legale ____   

forma giuridica azienda :    � Ditta individuale;    � Srl;     � Snc;     � Sas;   � Spa;  �  

Associazione 

legale rappresentante ____________________________________________________ 

nato a  _______________   il ____________________________ 

persona che seguirà l’allievo in Azienda (tutor aziendale ) 

Sig.________________________________________ 

sedi operative:     

____________________________________________________________________________ 
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Si rende disponibile ad aderire a progetti di alternanza scuola lavoro, secondo le disposizioni 
previste per l’attuazione di tirocini di orientamento e formazione ai sensi della Legge 196/97 art. 18 
e del Decreto Interministeriale n. 142 del 25/03/1998, ed in base ad opportune convenzioni da 
stipularsi. 
Si precisa che il periodo di permanenza in azienda si profila come tirocinio curriculare. 
 
 
Nominativo/i tirocinante/i:     1. _____________________________________________________ 

     2. ____ _________________________________________________ 

     3. _____________________________________________________ 

 

Durata e periodo dello svolgimento del tirocinio/stage: dal ______ al ____________ 
 

Orario di lavoro: 
 

□   dal lunedì al venerdi dalle  _______________ alle ____________     (   mattina  ) 

    dalle  _______________ alle ____________ (  pomeriggio  ) 

□   sabato   dalle _______________ alle _____________ (  mattina  ) 

               dalle  _______________ alle _____________ (  pomeriggio  ) 
 

SETTORE NEL QUALE GLI ALLIEVI EFFETTUERANNO LO STAGE 
 

Uffici amministrativi      □ 
Uffici tecnici      □ 
Produzione      □ 
Altro (specificare)      □ 
 
________________________________________________________________________  

 

 

Luogo, data      ______________________   Timbro e Firma ____________________________ 
 
Tutela dei dati personali – informativa di cui al comma 1 art. 10 legge 675/31.12.1996 
Ai sensi dell’art. 10 legge n° 675/31.12.1996 “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” informiamo che: 
 i dati personali forniti verranno trattati elettronicamente per gli adempimenti di legge relativi alle convenzioni di tirocinio, nonché per fini statistici interni (redazione 

ed aggiornamento archivio) e promozionali; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipula della convenzione; il mancato conferimento ne impedisce il perfezionamento; 
 i dati personali forniti verranno trattati nei limiti del rispetto delle funzioni istituzionali pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite; 
 ai sensi dell’art. 13 della legge 675/1996 l’interessato potrà conoscere dall’Istituto: quali dati siano trattati; conoscerne l’origine, la logica e la finalità; ottenerne la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco; rettificarli o integrarli; opporsi al loro trattamento; 
 titolare del trattamento dei dati è …...........................................................................). 
Presa visione dell’informativa, si esprime consenso al trattamento dei dati personali (art. 11 legge 675/1996):        

 
Luogo, data   __________________________     Timbro e Firma________________________ 
 
 
  
 Il Referente         IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 Alternanza Scuola-Lavoro 


