Mod.A-24

Lavoro e Servizi al Territorio
Ufficio Collocamento Obbligatorio
Via Cal di Breda, 116 31100-Treviso

Il Datore di lavoro
Sede

P.IVA / C.Fiscale

rappresentato

da
CHIEDE
di poter aderire

alla Convenzione Quadro ex art. 14, D.L.gs 10.09.2003, n.276
ATTO DI NOTORIETA’

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che le caratteristiche
della commessa sono:
(tipologia dei prodotti/servizi)

Valore previsto della commessa €

Data di attivazione

Durata della commessa:

(in anni solari)

Che l’organismo destinatario delle commessa, se presente è:
la Cooperativa sociale di tipo B:
Via

Cap.

n.

Comune

Partita IVA

Prov.

Iscritta all’albo regionale(art.9 L.n.381/91)

col numero di iscrizione
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Il datore di lavoro è
della legge 68/99.;

non è

soggetto ad obblighi occupazionali di cui all’art.3

Barrare le ipotesi d’interesse:

A)

Il datore di lavoro ha stipulato Convenzione di programma in data

intende

coprire

n°

con

la

modalità

in

oggetto (art 14 D.L.gs 10.09.2003, n.276)

di posti previsti dalla Convenzione di programma.

A.1) La

situazione

occupazionale di cui

al

prospetto

del

è

rimasta invariata
ovvero
A.2) Che

la

situazione aziendale ha subito delle modifiche come da

allegato

prospetto informativo aggiornato

B)

Il datore di lavoro non ha stipulato Convenzione di programma e chiede la stipula
con la presente.

Data
TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(allegare fotocopia del documento di identità del firmatario)
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che:
1. i dati personali da Lei forniti saranno trattati dalla Provincia di Treviso, per le finalità
strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente, per consentire un'efficace
gestione dei procedimenti relativi all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto
dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti;
2. i dati personali vengono trattati in modo tale da contemperare le esigenze di tutela
degli stessi con le esigenze di efficiente organizzazione degli uffici e di trasparenza
dell'azione amministrativa;
3. i dati vengono trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o
telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla Legge, dai
Regolamenti o dalla normativa comunitaria. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati
personali il cui conferimento abbia natura obbligatoria o al successivo trattamento degli
stessi, potrà determinare l'impossibilità dei dipendenti preposti al trattamento dei dati
personali ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla
normativa comunitaria oppure una non corretta esecuzione degli stessi;
5. il conferimento di dati avente natura facoltativa risulta comunque indispensabile per
un'efficace gestione dei procedimenti connessi alle funzioni attribuite ed in particolare,
all'espletamento delle procedure di competenza dell'Unità Operativa preposta. Pertanto, il
mancato conferimento di dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla Legge,
dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria, verrà valutato di volta in volta e potrà
determinare le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto
all'espletamento delle procedure di competenza dell'Unità Operativa preposta al
trattamento dei medesimi;
6. i dati di che trattasi potranno essere comunicati e diffusi in Italia o all'estero a soggetti
pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste
dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003;
7. relativamente ai dati medesimi, la S.V. potrà esercitare in ogni momento i diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
8. il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Provincia di Treviso,
avente sede in Via Cal di Breda 116 31100 Treviso;
9. il responsabile del trattamento è il dott. Carlo Rapicavoli, Dirigente del Settore
Segreteria Generale c/o Provincia di Treviso, Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso.

**************************************************************************************************************
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