Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Turismo delle Marche Centrali
Via Sandro Totti, 12 – 60131 Ancona
Alla c.a. Commissione Paritetica Bilaterale
RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
DATI ANAGRAFICI
Ditta: __________________________________________________________________
Legale rappresentante: ____________________________________________________
Sede Legale: Via_______________________ N.___ Città _________________________
Matricola INPS ……………. ………………………….. email: _______________________________
Sede Assunzione: Via_____________________ N. ___ Città: ______________________
Tel.: ____________________________ Fax: ___________________________________
P.IVA: __________________________ Attività: ____________________________
Iscrizione Confcommercio: Sì NO
Iscrizione Ente Bilaterale: Sì NO
Consulente___________________ Tel.__________________ Fax_________________
email: ___________________________
Con la presente, la scrivente ditta chiede il rilascio del parere di conformità ai sensi del D. Lgs.
81/2015 e in attuazione
 del CCNL Turismo 18 gennaio 2014 (Federalberghi-Faita)
 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del
08/02/2018
 del CCNL per i dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo del 24 luglio 2019
per la stipula di n°______ contratti di apprendistato secondo la/e seguente/i qualifica/che
finale/i:
ATTIVITA’ STAGIONALE: Sì

NO

CONTRATTI DI APPRENDISTATO

Part
time

N° __ qualifica ______________ livello di inquadramento _____
durata________

n.
ore

N° __ qualifica __ ___________ livello di inquadramento _____ durata
_______

n.
ore

N° __ qualifica ______________ livello di inquadramento _____ durata
_______

n.
ore

N° __ qualifica ______________ livello di inquadramento _____ durata
_______

n.
ore

N° __ qualifica ______________ livello di inquadramento _____ durata
_______

n.
ore

N° __ qualifica ______________ livello di inquadramento _____ durata
_______

n.
ore

Full
time

A tal fine dichiara:
1) Il proprio comparto di appartenenza è:
 pubblici esercizi

 alberghi

 complessi turistici-ricettivi
dell’aria aperta

 imprese di viaggi e
turismo

2) di impegnarsi a garantire agli apprendisti assunti lo svolgimento del programma di
formazione previsto dall’Accordo di riordino della disciplina sul contratto di
apprendistato del 17 aprile 2012, di applicare i provvedimenti legislativi vigenti a livello
nazionale (e a livello regionale in materia di formazione trasversale);
3) che l’organico del personale nell’unità produttiva presso cui sarà assunto l’apprendista
è composto complessivamente dai seguenti lavoratori:
-soci che prestano attività lavorativa nell’ azienda
-dipendenti totali di cui:
-dipendenti a tempo indeterminato (qui non vanno
inseriti gli intermittenti e gli apprendisti)
-dipendenti a tempo determinato
-dipendenti con contratto intermittente*
*a) tempo determinato b) tempo indeterminato
-dipendenti con contratto di inserimento
-dipendenti con contratto di apprendistato (non
vanno inseriti gli apprendisti per i quali si richiede
il parere di conformità)

n.
n.
n.
n.
n.

n.
n.

che l’organico complessivo della ditta è composto, sull’intero territorio nazionale,
complessivamente dai seguenti lavoratori:
-soci che prestano attività lavorativa nell’ azienda
-dipendenti totali di cui:
-dipendenti a tempo indeterminato (qui non vanno
inseriti gli intermittenti e gli apprendisti)
-dipendenti a tempo determinato
-dipendenti con contratto intermittente*
*a) tempo determinato b) tempo indeterminato
-dipendenti con contratto di inserimento
-dipendenti con contratto di apprendistato (non
vanno inseriti gli apprendisti per i quali si richiede
il parere di conformità)

n.
n.
n.
n.
n.

n.
n.

4) 

che
nei
precedenti
36
mesi
sono
stati
mantenuti
in
servizio
_______
apprendisti, corrispondenti a non meno del 50% degli apprendisti assunti, così come previsto dal
CCNL Pubblici Esercizi del 08/02/2018 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le

esclusioni espressamente previste;
 che nei precedenti 24 mesi sono stati mantenuti in servizio _______
apprendisti, corrispondenti a non meno del 70% degli apprendisti assunti, così come
previsto CCNL Turismo 18 gennaio 2014 (Federalberghi-Faita);
 che nei precedenti 36 mesi sono stati mantenuti in servizio _______
apprendisti, corrispondenti a non meno del 50% degli apprendisti assunti, così come
previsto CCNL per i dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo del 24 luglio 2019;

5) che la retribuzione sarà conforme a quella prevista dal CCNL applicato;
6) di essere a conoscenza che il parere di conformità rilasciato resta valido fino ad
eventuale modifica degli elementi e dei requisiti aziendali indicati nella presente
domanda;
7) di rispettare tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente;
Viene allegato alla presente domanda il piano formativo concernente il/i rapporto/i in
questione.
Dichiara infine di impegnarsi all’integrale rispetto del CCNL applicato e successive modifiche e
integrazioni in tutte le sue parti obbligatorie, economiche e normative, nonché delle vigenti
norme di legge in materia.

___________, lì __________________
La Ditta _____________________________

Informativa ai sensi del
Capo III del Regolamento (UE) 2016/679
(Servizi di apprendistato)

Gentile Signora/e,
desideriamo informarLa che il Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati prevede l’obbligo di informare i diretti interessati sui trattamenti di dati
personali che li riguardano. Pertanto, l’Ente Bilaterale Pluriterritoriale Turismo Marche Centrali
(d'ora innanzi l'Ente), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe le seguenti
informazioni, riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali.
Articolo 13 Comma 1 – Regolamento (UE) 2016/679
A1) Titolare del trattamento
Il titolare del loro trattamento è
Ente Bilaterale Pluriterritoriale Turismo Marche Centrali
Via Sandro Totti, 12 – 60131 - Ancona
Tel. 071/2076922
ebturismomarche@gmail.com
B1) Categorie di dati oggetto del trattamento
Dati anagrafici legale rappresentante (nome e cognome), Dati identificativi delle attività
economica svolta (ragione sociale dell’Azienda, indirizzi sede legale ed unità produttive,
P.IVA/cod. fiscale, matricola inps, attività esercitata, eventuale iscrizione Confcommercio,
referente amministrativo, numero dipendenti in forza, percentuale mantenimento in servizio,
Dati di contatto (Numero telefono, indirizzo email), Dati dipendente (qualifica, livelli entrataintermedio-finale, ore settimanali lavorative, percorso formativo e ore di formazione)
I dati saranno trattati in formato cartaceo o digitale mediante strumenti manuali ed informatici.
C1) Finalità del trattamento operato dall’Ente
I dati personali sono trattati dall’Ente soltanto per l’istruzione di una pratica di assunzione con
contratto di apprendistato professionalizzante. Per tale attività le sarà richiesto un puntuale e
specifico consenso
C1.1) La Base giuridica del trattamento
I trattamenti sui dati sono effettuati a seguito del suo consenso al trattamento;
D1) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
In relazione alle finalità indicate alla precedente lettera C1), l’Ente comunica i Suoi dati
personali ai seguenti enti pubblici (non economici):
Forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, in adempimento di
obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; Amministrazione
finanziaria e giudiziaria
L’Ente, inoltre, comunica i Suoi dati personali a privati e/o enti pubblici economici in
ottemperanza del contratto implicito stipulato all’atto dell’iscrizione o per il legittimo interesse
dell’Ente, ed in particolare ai seguenti soggetti:





soggetti abilitati alla trasmissione di informazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate;


intermediari quali banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, sindacati;

istituti di credito eventualmente incaricati di incassi e/o pagamenti;

trasportatori incaricati di consegne e/o ritiri di prodotti, Servizi logistici
E1) Trasferimento dei dati a paesi terzi
I dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero né di comunicazione o diffusione ad enti,
associazioni o imprese estere.
Articolo 13 Comma 2 – Regolamento (UE) 2016/679
A2) Periodo di conservazione dei dati
I dati anagrafici saranno mantenuti per tutta la durata della sua iscrizione all’Ente e saranno
cancellati a richiesta del diretto interessato nel caso che tale richiesta violi i legittimi interessi
dell’Ente. Si precisa che i dati di interesse contabile o fiscale sia in forma cartacea che digitale
devono essere conservati per almeno 10 anni e che quindi a richiesta di cancellazione solo una
parte dei dati si potranno effettivamente cancellare una volta che siano state appianate tutte le
pendenze economiche ed gli eventuali obblighi di legge.
B2) Diritti dell’interessato
L’interessato può richiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali
la rettifica o
la cancellazione degli stessi (con limitazioni legate al contratto implicito controfirmato
all’atto dell’iscrizione).
Il diretto interessato può anche richiedere la limitazione al trattamento o di opporsi allo stesso.





Per la tipologia dei dati e limitatamente a quelli gestiti in modo digitale il diretto interessato ha
il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento e ha il diritto
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento.
C2) Diritto di revocare il consenso
Il diretto interessato ha diritto di revocare il consenso.
D2) Diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo
Il diretto interessato ha diritto a proporre reclamo ad una Autorità di controllo che al momento
è il Garante per la Privacy e sul cui sito http://www.garanteprivacy.it sono indicate le modalità
di reclamo da utilizzare.
E2) Obbligatorietà o facoltatività di conferimento dei dati e conseguenza del mancato
conferimento
In riferimento alle finalità del trattamento indicate in precedenza il conferimento dei dati, è
obbligatorio in quanto un suo rifiuto renderebbe impossibile dare seguito alla sua richiesta di
iscrizione. In mancanza del suo consenso l’Ente non procederà all’iscrizione e non attiverà il
relativo trattamento.
F2) Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è prevista alcuna attività di profilazione.

Consenso al Trattamento
La/Il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal Titolare dei trattamenti ai sensi del
Capo III del Regolamento UE 679/2016 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali
per i fini indicati nella suddetta informativa al punto 1. del paragrafo C1)
Dà il consenso

Nega il consenso

Ancona,
Data ___________________ Firma _____________________________________________________

