DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ ENTE

Segreteria Studenti delle Facoltà di
Psicologia, Scienze Sociali ed
Esami di Stato

Il sottoscritto, Responsabile dell’Ente/Azienda _______________________________, dichiara di
accogliere il/la sig./a ______________________________________ per lo svolgimento del
tirocinio pratico professionale/curriculare a partire dal giorno _________________ per la durata
di _____________ mesi, assicurando di non superare il numero massimo di tirocinanti che
questo Ente/Azienda si è dichiarato disponibile ad accogliere

come da Convenzione N.

___________ del _________________, stipulata ai sensi del DM 142/1998.

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
_____________________, li ______________________

L’Ente/Azienda

Timbro struttura

__________________________________
(Firma del responsabile legale)

N.B. Questa dichiarazione di disponibilità dell’ente/azienda dovrà essere compilata, firmata e
timbrata dall’ente e consegnata alla Segreteria Studenti contestualmente a tutta la
documentazione richiesta.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
(art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)
L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara provvederà al trattamento dei dati
personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in
oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle
proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori e, in caso di eventuale rifiuto a
rispondere, la pratica non potrà essere definita. I dati personali saranno comunicati agli Ordini
degli Psicologi e ad altre amministrazioni pubbliche, qualora queste debbano trattare i medesimi
per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’interessato/a ha diritto di
ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione e il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.
Titolare del trattamento: Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.
………
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ……….
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………
Responsabile dell’Azienda /Ente .……………………………………………………………….………….
• dichiara di aver preso visione della suddetta informativa per il trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 26 deL D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196;
• presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati personali per le
finalità indicate in sede informativa

firma leggibile………………………………………………………………….

