- Sede di TREVISO -

SERVIZIO DI ATTIVAZIONE TIROCINIO
La ditta

……………………………………. Associata:

Con sede a …………………………..………….. Cap

☐ Sì

☐ No

………Via ……………………………………..

Tel …………………. Cod. Fisc. ………………………………. P. Iva …………………..………….…
Referente …………………………………….. e-mail…………………………………………………...
FATTURA ELETTRONICA indicare PEC o CODICE SDI:

………………………..……………………….

INSERIMENTO TIROCINANTE con mansione di: ……………………………………………………….
DURATA: ……………h/settimana……… Retribuzione (minimo: in Veneto € 450, in fvg € 500)…………€

Avvio e gestione pratiche tirocinio

Quota aziende
associate

1)Avvio e gestione delle pratiche di tirocinio

€ 300,00 + IVA

Servizio facoltativo a tariffe scontate
☐ Formazione obbligatoria sulla sicurezza in aula presso Unis&f
☐ Formazione obbligatoria sulla sicurezza e-learning

Data ………………..

Timbro e firma …………………………………….
da inviare a:

treviso@unimpiego.it

1) Tutte le tariffe presenti nella scheda si intendono valide per ogni singolo avvio. 2) Per l'attività sopra descritta, se l’ azienda è
Associata a Assindustria VenetoCentro o Unione Industriali Pordenone , la tariffa agevolata è da considerarsi a Voi riservata. 3)
Per le aziende associate al sistema confindustriale le quote sono maggiorate del 10%. 4) Per le aziende non associate le quote
sono maggiorate del 30%.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
L’azienda e Unimpiego Confindustria si impegnano a trattare i dati personali forniti in sede di sottoscrizione della presente offerta ed in esecuzione della stessa nel rispetto del Regolamento UE n.
679/2016, al fine di adempiere gli obblighi di legge in materia contabile e fiscale, eseguire le obbligazioni ed esercitare i diritti.
Solo in caso di specifica ed espressa autorizzazione dell’azienda i dati saranno trattati da Unimpiego Confindustria per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative. Titolare
del trattamento è Unimpiego Confindustria con sede legale in Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 Roma e sede operativa in Piazza delle Istituzioni 12 - 31100 Treviso

Acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nella presente offerta per l’invio di materiale informativo?

□ SI al seguente indirizzo _____________________________

□ NO

Timbro e firma ……………………………………………
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