
PROGETTO EXCELSIOR 

 

Il Progetto Excelsior - Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, 

rappresenta una importante fonte statistica per la conoscenza dell'andamento del 

mercato e in particolare uno strumento a supporto dell’orientamento per studenti, 

docenti e famiglie.  

 

Questa indagine consente ai giovani studenti di conoscere le migliori opportunità di 

lavoro e scegliere con consapevolezza che scuola frequentare, nell'ottica 

dell'ottenimento di un particolare titolo di studio che consenta di svolgere la 

professione desiderata.  

 

Inoltre, è possibile capire se la propria formazione può essere o meno interessante per 

le imprese.  

 

Destinatari 

 

Il progetto Excelsior  è rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e 

secondo grado, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva, sia come 

classi, sia come gruppo di studentesse e studenti della stessa istituzione scolastica 

coordinati da un docente referente. 

 

Attività del progetto 

 

L’adesione al progetto prevede la realizzazione da parte del docente della materia 

ITALIANO  delle seguenti attività: 

1. visualizzazione del video (https://www.youtube.com/watch?v=gBefBF6V1YE) 

2. visualizzazione e analisi dei bollettini e tavole provinciali excelsior 
(https://www.kr.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/kr_boll_3.pdf 

       https://www.kr.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/kr_tavole_3.pdf ) 

 

Come partecipare 

 

Inviare la seguente documentazione, all’ indirizzo mail 

protocollo@kr.legalmail.camcom.it entro 30 Novembre 2021 : 

A - Scheda di partecipazione  

B – Scheda di monitoraggio  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gBefBF6V1YE
https://www.kr.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/kr_boll_3.pdf
https://www.kr.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/kr_tavole_3.pdf


NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la 

Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti 

ai fini della partecipazione al progetto. 

 

2.Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare, nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 

1, lett. c) ed e) del GDPR) del presente Progetto.  

 

3.Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del 

partecipante costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste del 

progetto. 

 

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: 

dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio 

nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e 

nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, 

utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza 

e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 

non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed 

Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante 

pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria 

o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 

 

5. Diritti degli interessati: agli interessati,è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 

ess. del GDPR. In particolare:  

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei 

seguenti diritti:  richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; conoscere 

la fonte e l'origine dei propri dati; riceverne comunicazione intelligibile; ricevere informazioni circa 

la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi 

quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; opporsi al 

trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;  

b) esercitare i diritti mediante la casella di posta dpo@kr.camcom.it con idonea comunicazione;  

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 

www.garanteprivacy.it.  

 

6. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del 

trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Crotone con sede legale in via A. De Curtis n.° 2, 

P.I. e C.F. 02066860798, tel. 0962663411, pec: protocollo@kr.legalmail.camcom.it, la quale ha 

designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: 

rpd@kr.camcom.it. 

http://www.garanteprivacy.it/

