Roma, 15 giugno 2020

Gentile Signora/e
l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (di seguito anche “ANPAL” o “Agenzia”) sta
svolgendo un’indagine al fine di analizzare le esperienze di coloro che hanno preso parte a tirocini
extracurricolari (ovvero svolti al di fuori dei percorsi di studio). Lo scopo dell’indagine è quello di
analizzare la qualità e l’efficacia dello strumento del tirocinio extracurriculare. In particolare, attraverso un
questionario on-line, vengono indagati i diversi aspetti del tirocinio quali: le caratteristiche dei
partecipanti, i contenuti, la qualità formativa, la condizione familiare, le aspettative e gli esiti
dell’esperienza.
L’indagine coinvolge un campione di individui che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30
settembre 2018, sono stati coinvolti in un’esperienza di tirocinio extracurriculare svolto al di fuori del
programma nazionale Garanzia Giovani.
Come Le abbiamo già anticipato nella mail, la Sua esperienza ci può fornire un contributo
estremamente utile non solo per rendere più affidabili le informazioni già raccolte, ma per permetterci
di individuare quegli aspetti che possano rendere il tirocinio uno strumento sempre più capace di
garantire un ingresso nel mondo del lavoro.
Le ricordiamo che i dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla
protezione dei dati personali e potranno essere utilizzati per successivi trattamenti, esclusivamente per
fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale.
Eventuali comunicazioni o diffusioni di dati rilevati tramite il questionario da Lei compilato
riguarderanno esclusivamente dati in forma aggregata e anonima.
Le ricordiamo, infine, che ha ricevuto la mail di invito alla compilazione del questionario in quanto
risulta tra coloro che hanno svolto un tirocinio extracurricolare tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre
2018.
Il Suo nominativo e il Suo indirizzo mail risultano presenti all’interno degli archivi del Sistema
Informativo Unitario (c.d. “SIU”) di ANPAL, costituito ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 150/2015.
In particolare, il Suo nominativo e i correlati dati relativi all’attivazione del tirocinio sono stati
comunicati ad ANPAL dall’ente presso cui ha svolto il tirocinio extracurricolare (tenuto, per legge,
all’invio di tali dati attraverso la Comunicazione Obbligatoria - c.d. “CO”).
Il Suo indirizzo mail, invece, è stato da Lei direttamente fornito ad ANPAL al momento della
presentazione della Dichiarazione di immediata Disponibilità (c.d. “DiD”) e conservato all’interno
della Scheda Anagrafico-Professionale (c.d. “SAP”), quale componente del SIU.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’ANPAL con sede legale in Via Fornovo, 8, Roma.

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito al trattamento dei dati personali ovvero per chiedere
l’esercizio dei diritti a Lei riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (c.d.
“GDPR”) può contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (”Data Protection
Officer” o “DPO”) all’indirizzo di posta elettronica responsabile.protezionedatiAnpal@anpal.gov.it.
Nel ringraziarLa fin da ora per la collaborazione che vorrà fornire, mi è gradita l’occasione per inviarLe
distinti saluti.

Il Direttore Generale dell’ANPAL
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs.82/2005)

