CONVENZIONE
tra
L'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo della Provincia del Verbano Cusio Ossola, con sede legale in
Verbania Intra (VB) – Via Giovanni Canna n. 9, nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Tranquillo
Manoni
E
l'Agenzia Formativa/ ATS /ATI /Consorzi di Imprese _______________, con sede in
_________________________________, nella persona di _____________________ in qualità di Legale
Rappresentante, in seguito denominato "Soggetto Presentatore".
In caso di ATS/ATI, il Soggetto Presentatore, di cui sopra, é il mandatario del raggruppamento, la cui
composizione é formalizzata dall' atto di costituzione, allegato alla presente.
premesso che
— l’Ente Bilaterale Turismo del Verbano Cusio Ossola, costituito dalle Rappresentanze Territoriali delle
Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori sulla base di quanto stabilito dal vigente Art. 20
del CCNL Turismo, opera nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto di costituzione dell’ente che all’Art. 6,
comma 2 – lettera a ) prevede tra gli scopi ”iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate
all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato”.

- I corsi presentati e realizzati da _______________________________al termine della valutazione sono
risultati finanziabili ai sensi del Bando emanato dall’Ente Bilaterale Turismo del Verbano Cusio Ossola

tenuto conto
che in data 23 maggio 2018, il Consiglio dell’Ente ha deliberato lo stanziamento di un contributo per la
formazione.
SI STIPULA QUANTO SEGUE
L’Ente Bilaterale Turismo del Verbano Cusio Ossola concede al Soggetto attuatore il finanziamento di
Euro____________e la realizzazione dei corsi visionati e presentati e realizzati da_____________________

Articolo1
Entità del contributo
L’Ente Bilaterale Turismo Verbano Cusio Ossola erogherà l’importo massimo di euro 400 per ogni voucher
individuale, proporzionato alla durata del corso. Il valore di ogni ora sarà di euro 22.00.
Erogherà inoltre alle aziende un contributo del valore di euro 16/ora per ogni dipendente. Ogni dipendente
potrà usufruire di un massimo di 60 ore di formazione.

Articolo 2
Obblighi dell’agenzia formativa
Il soggetto attuatore dovrà garantire la massima trasparenza sull’attività svolta documentata da registri
presenza e da ulteriore documentazione che l’Ente si riserva di poter richiedere
Articolo 3
Modalità di erogazione del contributo
L’Ente erogherà il contributo di cui al precedente art. 1 saldo, a seguito della sottoscrizione della
Convenzione, della verifica, da parte dell’Ente Bilaterale, della regolarità della realizzazione del corso, della
corretta modalità di presentazione della documentazione richiesta dal Bando, del rispetto del periodo di
erogazione della formazione e della conformità dei registri presenza (firmati sia dagli allievi e sia dai
docenti).
Articolo 4
Privacy e Codice Etico
L’Ente Bilaterale e il Soggetto Presentatore s‘impegnano a osservare — sia nei rapporti tra loro, sia nei
confronti di terzi le norme poste a tutela della raccolta e del trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/03,
Codice sulla privacy e sue successive modifiche o integrazioni, quali il nuovo R.E. n. 679/2016).
II Soggetto Attuatore si impegna a svolgere le attività derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto del
Bando di regolamento adottato dall’Ente.
Articolo 5
Controversie
Per ogni controversia conseguente o comunque connessa all‘interpretazione o all’ attuazione della
presente Convenzione, le parti convengono di fissare quale “Foro esclusivo competente” quello di Verbania.
Articolo 6
Modalità di trasmissione dei documenti
Tutti i documenti, comunicazioni e richieste potranno essere inoltrate con lettera raccomandata all’Ente
Bilaterale Turismo del Verbano Cusio Ossola alla sede sita in Verbania – Via Giovanni Canna n. 9, oppure
consegnate a mano alla Segreteria dell’Ente.
VB, li ………………………………….

Il Legale Rappresentante
del soggetto attuatore /Agenzia di formazione

Ente Bilaterale Turismo del Verbano Cusio Ossola
Il Legale Rappresentante

____________________________________

________________________________________

- Le parti dichiarano di avere letto, in toto, il contenuto del presente atto e di averne appieno compreso il
contenuto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, Ie parti dichiarano inoltre di approvare
specificatamente gli articoli 1 (Entità del contributo); 2 (0bblighi dell’agenzia formativa); 3 (Modalità di
erogazione del contributo); 4 (Privacy e Codice Etico) 5 (Controversie); 6 (Modalità di trasmissione dei
documenti).

Il Legale Rappresentante
del soggetto attuatore /Agenzia di formazione

Ente Bilaterale Turismo del Verbano Cusio Ossola
Il Legale Rappresentante

____________________________________

_______________________________________

APPENDICE 1
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR 679/2916 )
In esecuzione di quanta previsto dal D. Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Ente
Bilaterale informa il Soggetto Presentatore che:
•

i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. La banca dati é organizzata in mode tale che
l’accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale
espressamente incaricato del trattamento;

•

le principali finalità della raccolta dei dati riguardano la raccolta, valutazione, selezione e
approvazione dei Piani formativi inviati all’Ente dalle imprese partecipanti dei comparti commercio
logistica spedizioni trasporto.

•

Il conferimento dei dati é indispensabile per il raggiungimento delle suddette finalità. II mancato
conferimento comporta l’impossibilita di accedere al contributo erogato dall'Ente Bilaterale. Ai fini
del corretto trattamento dei dati é necessario che il Soggetto promotore e/o l'impresa aderente
comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.

S’informa inoltre il Soggetto Presentatore che ha il diritto di conoscere in ogni momento in quali modi sono
utilizzati i dati personali fomiti, nonché di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, oltre che di
opporsi ai loro ulteriore trattamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ricevuta L'informativa di cui sopra, consento al trattamento dei dati personali.
VB, li ……………………………..

ll Legale Rappresentante
del Soggetto Attuatore / Agenzia di Formazione

_____________________________________

