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CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

 

Tra 

L’Accademia di Belle Arti Statale di Verona, con sede in Verona (Vr), Via C. Montanari, n. 5, 
P.IVA e codice fiscale 04093500231 d’ora in poi denominata “soggetto promotore” 
rappresentata dal Direttore Francesco Ronzon, nato a Verona (VR) il 01/04/1966,  

e 
…………………………………………….. con sede legale in …………………………., Via ………………………………n…… 
codice fiscale e P.IVA …………………………………………, d’ora in poi denominata “soggetto ospitante, 
rappresentata dall’amministratore unico ………………………………………….., nato  a ……………………… il 
……………………………………… 
 

premesso 
 

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi 
formativi, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 
196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di 
coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 
1859 e successive modifiche, 

- che l’organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all’Art 1, DM 142/1998, 
- che gli obiettivi fondamentali del periodo di stage sono il completamento della formazione 

curriculare dello studente e l’applicazione da parte dello studente stesso delle nozioni 
apprese nei corsi accademici, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi 
delle professionalità, delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro, la comprensione dei 
processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e 
l’autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stagista. 

 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
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Art. 1 – Obblighi del soggetto ospitante 
Il soggetto ospitante s’impegna 
- ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su 

proposta della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, ai sensi dell’art. 5 del decreto 
attuativo dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, rispettando i limiti numerici indicati 
all’art. 1 comma 3 dello stesso decreto, 

- a favorire l’esperienza dello stagista nell’ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle 
tecnologie, dell’organizzazione e dei processi lavorativi dell’azienda, 

- a designare un responsabile incaricato di seguire lo stagista durante l’esperienza di stage e di 
certificarne presenze e risultati, 

- in caso d’infortunio durante lo svolgimento delle attività, a darne pronta comunicazione al 
soggetto promotore; tale obbligo potrà essere assolto anche tramite lo stagista, se d’accordo 
e se non impossibilitato dalle condizioni di salute derivanti dall’infortunio, 

- unicamente ai fini dell’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e 
prevenzione sul luogo di lavoro, durante le attività previste dal tirocinio, lo stagista è 
equiparato, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, al lavoratore dipendente del soggetto ospitante. Al 
datore di lavoro del soggetto ospitante competono, quindi, tutti gli obblighi e gli adempimenti 
previsti dalla normativa sopra citata. Allo stagista competono quindi tutti gli obblighi e gli 
adempimenti previsti dalla norma sopra citata per il “lavoratore”. 

 
 
 

Art. 2 – Stage e Tirocinio formativo e di orientamento 
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della legge 
196/97 non costituisce rapporto di lavoro. 
Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista esclusivamente attività strettamente legate 
all’espletamento dello stage. 
Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e 
verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-
organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante. 
Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene 
predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: 
- il nominativo del tirocinante; 
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; 
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- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza 
in azienda definite di comune accordo tra il responsabile del soggetto ospitate e lo stagista; 

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. 
 

 
Art. 3 – Obblighi del tirocinante 

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: 
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in 

merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 
Nel caso di mancato rispetto delle norme da parte dello stagista, il tutor del soggetto ospitante si 
riserva il diritto di poter concludere anticipatamente lo stage, avvisando per iscritto gli uffici 
competenti del soggetto promotore. 
 

 
Art. 4 – Coperture assicurative 

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché 
per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di 
incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare 
l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo 
riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore. 

 
 

Art. 5 – Privacy 
Le prestazioni concordate mediante la sottoscrizione della presente convenzione, comporterà 
necessariamente un trattamento di dati personali da parte dell’impresa ospitante per conto 
dell’Accademia, effettivo titolare del trattamento così come definito all’art.4, par.1 n.7 del 
Regolamento Europeo in materia di protezione e trattamento dei dati (GDPR 2016/679). 
Attraverso la sottoscrizione della presente convenzione, l’impresa ospitante assume il ruolo di 
Responsabile del trattamento dei dati, così come previsto dall’art. 28 del Regolamento Europeo 
in materia di protezione e trattamento dei dati (GDPR 2016/679). 
In qualità di Responsabile del trattamento il soggetto ospitante dovrà attenersi alle indicazioni 
fornite dal Titolare anche successivamente rispetto alla sottoscrizione della presente 
convenzione. 
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I trattamenti affidati e per i quali viene ricoperto il ruolo di Responsabile del trattamento sono 
individuati dalla presente convenzione e ne rappresentano l’oggetto. 
Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte si impegna a fornire adeguata 
informativa (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016) ai propri collaboratori 
circa l'eventuale comunicazione e registrazione dei loro dati in archivi e banche dati dell’altra 
parte per l'agevolazione dell'esecuzione delle finalità previste dal presente contratto.  
 a. Finalità 
I dati potranno essere trattati per dare esecuzione a quanto stipulato dalla presente convenzione 
tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso i dati potranno 
essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto di collaborazione 
intercorrente tra il Titolare ed il Responsabile. 
 b. Durata del trattamento 
Il trattamento avrà durata pari alla durata della presente convenzione. Alla scadenza o in caso di 
interruzione della collaborazione, il Responsabile non sarà più autorizzato ad eseguire i 
trattamenti per conto del Titolare, ad eccezione di quanto necessario alla restituzione o alla 
cancellazione dei dati, operazione per la quale il Titolare dovrà necessariamente essere coinvolto. 
 c. Obblighi del Responsabile 
Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile del trattamento dovrà impegnarsi per 
garantire la correttezza del trattamento nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei 
dati trattati. Nello specifico il Responsabile dovrà: 
- trattare e trasferire dati personali verso paesi extra UE soltanto previa istruzione documentata 
da parte del Titolare del trattamento; laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell’Unione 
Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Responsabile, questo dovrà informare il 
Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento; 
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una 
lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e 
riservatezza; 
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, 
le misure previste dall’art. 32 del Regolamento; 
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i 
dati personali nonché per gestire eventuali richieste dell’interessato nell’esercizio dei propri 
diritti; 
- cancellare o restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento al termine del rapporto di 
collaborazione o in caso di mancato rinnovo a scadenza della convenzione, facendo salve le 
necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge; 
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- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Titolare del trattamento 
o da un altro soggetto da questi incaricato; 
- informare tempestivamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi 
delle disposizioni del Regolamento. 
 d. Ulteriori soggetti  
Il responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere ad altro responsabile del trattamento per 
affidare a quest’ultimo parte delle attività oggetto della convenzione. Il responsabile dovrà in 
ogni caso scegliere e nominare l’ulteriore responsabile previo accertamento, sotto la propria 
responsabilità, della sussistenza di requisiti di capacità, affidabilità ed esperienza in capo a 
quest’ultimo, informando per iscritto il Titolare di ogni nuovo ulteriore responsabile, indicandone 
l’identità e i dati di contatto e le attività di trattamento delegate allo stesso. Il titolare entro 10 
giorni a partire dalla data di ricevimento dell’informazione potrà opporsi esclusivamente per 
motivazioni imperativo relativo alla normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali.  
I dati personali che saranno trattati dal Responsabile esterno sono esclusivamente quelli 
necessari a dare esecuzione al presente contratto e riguarderanno esclusivamente i soggetti 
coinvolti nelle attività di trattamento previste. 
 e. Obblighi del Titolare 
Il Titolare del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile fornendo 
istruzioni documentate in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei 
dati. Nel caso in cui il Titolare del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la 
sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati esorterà il Responsabile al fine di 
sanare le anomalie individuate e, nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla 
risoluzione del presente contratto. 
Per quanto non previsto si rinvia alla normativa europea vigente in materia di protezione e 
sicurezza dei dati personali nonché alla normativa nazionale prevista in materia. 
 

 
Art. 6 – Durata 

La presente convenzione validità di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione e s’intende 
rinnovata in scadenza, se non viene richiesto il recesso da parte di uno dei due contraenti. 
La parte che intende recedere da essa deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata 
o posta elettronica certificata. 
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Art. 7 – Foro competente 

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere in ordine all’interpretazione e all’esecuzione della 
presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Verona. 
 

 
Art. 8 – Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla 
legislazione vigente in materia. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Verona,  
Prot.  n.                  /D11.2 
 
 
Accademia di Belle Arti Statale di Verona 
Il Direttore 
(Francesco Ronzon) 
____________________________________ 
 
………………………………………………………. 
L’Amministratore Unico 
(………………………………………) 
____________________________________ 


