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

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
ai sensi dell’art. 5.2 della convenzione Quadro ex art.14 del D.Lgs. n.276/03
ACCORDO CONVENZIONALE PER COMMESSA DI SERVIZIO

TRA Committente
Sede

E Cooperativa
Sede

Premesso che

con comunicazione del

, avente ad con oggetto “collocamento mirato”:

copertura parziale della quota di riserva mediante commesse a Cooperative Sociali”, la
Ditta

ha richiesto alla

Provincia di Treviso (Lavoro, Sociale e Formazione Professionale) di assolvere parzialmente
alla quota di assunzioni obbligatorie previste dalla legge n.68/99 (art.14 D.Lgs. n.276/03)
conferendo commessa a cooperativa sociale di tipo “B”;

che con nota della Provincia di Treviso in data

(prot. n.

Servizi

per l’Impiego – Ufficio collocamento mirato ), ad oggetto “legge n.68/99 art.9 –
Convenzione Quadro ex art.14 D.Lgs 10.09.2003 n.276”, è stato comunicato alla
Ditta

il recepimento

della richiesta predetta;

1

ciò

premesso

le

parti

CONGIUNTAMENTE

Ditta

DICHIARANO

che la

conferisce alla

Cooperativa Sociale di tipo “B”
commessa per attività e servizi come di seguito specificata:
Oggetto della fornitura/lavorazione

Valore della commessa €

Data di attivazione della commessa dal

 le parti si impegnano a produrre la relazione congiunta annuale attestante il
rispetto dei parametri del presente accordo
 le parti si impegnano a comunicare entro 30gg. la cessazione del presente
accordo
Data

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMITTENTE

(Firma per esteso leggibile e timbro del CommittenteAllegare copia del documento di identità del firmatario)

LA COOPERATIVA

(Firma per esteso leggibile e timbro della CooperativaAllegare copia 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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