
NATIONAL TRAINEESHIP 
SPECIFICATION FORM - PIT 

1. INFORMAZIONI GENERALI

Nome della compagnia/organizzazione:  

Indirizzo:  

Breve descrizione della compagnia/organizzazione: 

Sito: E-mail:

2. Referente dell’accordo

Nome:    Cognome:   

E-mail:    Recapito telefonico:  

ELSA Senior:          Si       No 

3. Tipo di organizzazione

         Altro (Specificare) 



NATIONAL TRAINEESHIP 
SPECIFICATION FORM - PIT 
 
 

4. DETTAGLI DEL TIROCINIO 

Tipologia di tirocinio:                 
 

Data inizio preferita:                      Data termine preferita:    
 

Durata:   Numero tirocinanti:     Rimborso spese:                       
 

Fringe Benefits:                 
 
 

 

5. PROFILO DEL TIROCINANTE 

Livello di studi:                 
è possibile indicare una o più delle seguenti qualifiche: studente, laureando, neolaureato, laureato, dottore di ricerca 
 

Conoscenze linguistiche:                 
Si prega di indicare max 2 lingue ed il livello richiesto tra: F (fluent), G (Good), B (Basic) 

 

Competenze giuridiche: 
Si prega di indicare solo le legal skills richieste al tirocinante in numero non superiore ad 8 ed indicando il livello richiesto tra: A (advanced), 
G (good). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Altro (Specificare) 

Diritto privato 

Diritto penale 

Diritto amministrativo 

Diritto tributario 

Diritto dell’ambiente 

Diritto bancario 

Data protection 

Procedura civile 

Procedura penale 

Procedura amministrativa 

Diritto del lavoro 

Diritto dei consumatori 

Diritto commerciale 

Antitrust 



NATIONAL TRAINEESHIP 
SPECIFICATION FORM - PIT
Si prega di descrivere brevemente l’attività che svolgerà il tirocinante: 

Si prega di indicare ulteriori competenze che potrebbero essere richieste al tirocinante: 

Desidera che il tirocinio venga riproposto in più Newsletter qualora non pervenissero candidature adeguate? 
Se si, indicare le date della Newsletter in cui si intende riproporre il tirocinio



NATIONAL TRAINEESHIP 
SPECIFICATION FORM - PIT 

Termini e condizioni del PIT 
Questo modulo deve considerarsi un formale accordo tra ELSA Italia e la compagnia/ organizzazione che aderisce al Programma Italiano Tirocini. 

Art. 1 - Condizioni generali 

1.1. Le parti si impegnano ad eseguire il presente accordo con la dovuta diligenza e in buona fede, specie in riferimento alle obbligazioni. 
1.2. In caso di sopravvenute circostanze modificative, le parti si impegnano a rinegoziare le condizioni del presente accordo, con l'intenzione 
di preservare il rapporto di collaborazione. 
Le eventuali modiche dovranno essere, altresì, indicate in forma scritta. Art. 2 

Art. 2- Oggetto dell'accordo 

2.1. Partecipando al Programma Italiano Tirocini – PIT – di ELSA Italia, la compagnia/organizzazione si impegna a: compilare il modulo 
correttamente, garantendo la veridicità dei dati di cui sopra; 
selezionare lo stagista entro 10 giorni dalla ricezione delle candidature, impegnandosi a riceverlo per periodo convenuto; garantire che le condizioni del 
tirocinio siano rispettate, richiedendo allo stagista solo le prestazioni indicate nell'accordo; corrispondere allo stagista il trattamento economico previsto; 
informare ELSA dell'andamento del tirocinio per un riscontro valutativo. 
2.2. ELSA Italia si impegna a: 
pubblicizzare il tirocinio tramite il suo network; 
ricercare candidati validi sul territorio nazionale; 
sottoporre al datore di lavoro le candidature pervenute che soddisifino i requisiti specificati nel presente modulo e curare la procedura di selezione. 

Art. 3 - Disposizioni finali 

3.1. Il tirocinio può essere cancellato solo per valide ragioni, tra le quali: 
fallimento dell’attività; 
mancato rispetto dei termini dell'accordo da parte del datore di lavoro e/o dello stagista; 
mancanza di candidature adeguate. 
3.2. ELSA Italia non è un ente di formazione 
3.3. ELSA Italia non rientra tra gli enti promotori. 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali e consenso al trattamento 
dei dati. 

Ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) in materia di protezione dei dati personali l’Associazione ELSA Italia, 
con sede legale c/o LUISS-Guido Carli, Viale Gorizia n. 17, 00198 in Roma, C.F. 94005440618 (di seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento 
La informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità di seguito descritte. 

Oggetto, modalità del trattamento e base giuridica 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito 
telefonico, indirizzo di posta elettronica, loghi, immagini, fotografie e video) da lei comunicati in occasione della conclusione dell’accordo di 
partecipazione quale PIT Provider ai programmi STEP e PIT promossi da ELSA Italia. 
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile “interessato”; si considera identificabile 
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca dati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. 
La base giuridica del trattamento è contrattuale, basata sul consenso. 

Finalità del trattamento 

I dati verranno trattati per le seguenti finalità, in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici, comunque idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
A – I suoi dati sono trattati nel rispetto dell’art. 7 GDPR solo previo Suo specifico consenso, per le seguenti finalità: inviarLe via e-mail, posta, sms e/o 
contatti telefonici, newsletter, informazioni sulle attività dei ELSA Italia in merito ai programmi STEP e PIT. 
B- I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa GDPR per la realizzazione del materiale promozionale delle opportunità di traineeship diffuso
sul sito di ELSA Italia, sui canali social (facebook, Instagram, Linkedn, Youtube) di ELSA Italia.

Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui alla presente informativa e specificati sopra ai seguenti soggetti: 



- Presidente di ELSA Italia;
- Vicepresidente MKT di ELSA Italia;
- Vicepresidente for Student Trainee Exchange Programme di ELSA Italia.

Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità descritte nella presente 
informativa a Organismi di vigilanza ed enti pubblici, Autorità giudiziarie. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 
trattamento. 
I suoi dati non verranno diffusi. 

Conservazione dati 

I dati personali sono ubicati e conservati presso l’archivio informatico di ELSA Italia (DropBox). 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing  diretto;

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Modalità di esercizio dei diritti 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail step@it.elsa.org 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo, lì 

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati. 

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei personali così come indicati 
nell’informativa che precede. 

Firma 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare i termini e le condizioni del PIT 
Dichiaro di essere informato circa la normativa e gli adempimenti richiesti a norma di legge in materia di tirocini curriculari ed 
extracurriculari, nonché, di essere a conoscenza che ELSA Italy ed ogni sua sezione locale non sono “soggetto promotore” o “ente di 
formazione”, così come inteso dalla normativa nazionale e regionale in materia di tirocini e che ELSA Italy, ed ogni sua sezione locale, 
attraverso i propri canali informativi gestiscono e garantiscono esclusivamente la diffusione delle posizioni aperte a solo scopo di 
promozione e che l’inquadramento giuridico del tirocinante ed il relativo adeguamento assicurativo sono ad esclusivo carico del 
sottoscritto (in qualità di “azienda ospitante”) e/o del soggetto promotore, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale in 
materia di tirocini. 

Data _______________ 

Firma per la compagnia/organizzazione        Firma per ELSA Italia 

____________________________  ________________________ 
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