Spett. Ente Bilaterale Terziario di
Ferrara - E.BI.TER.FE
Settore TERZIARIO
Via Baruffaldi n. 14-18
44121 FERRARA
Oggetto: Scheda anagrafica.
Decorrenza iscrizione dal.........

Il sottoscritto con riferimento al versamento della contribuzione effettuata a codesto Ente ai sensi
del vigente C.C.N.L. di categoria e degli Accordi Sindacali Provinciali, fornisce i seguenti dati anagrafici
della Azienda:
Titolare o legale rappresentante
Cognome

Nome

------------------------------------------------------------------------------------Denominazione della Società

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cod. fisc. del Titolare o della Società
Indirizzo commerciale : Via e località

----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c.a.p.
Comune
telefono
e-mail

-codice ISTAT--------------------------------------- POS. INPS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attività esercitata
dipendenti occupati

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cliente del Consulente del Lavoro
con sede in

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------località e via
e.mail
telefono
fax

Il sottoscritto assume la responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti nella presente scheda.
Comunica altresì che l’ Azienda risulta

iscritta
non iscritta
alla Associazione Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio di
Data

Firma

Firma del Consulente del Lavoro
........................................................................................

Ente Bilaterale Terziario di Ferrara - E.BI.TER.FE
Via Baruffaldi n. 14-18 - 44121 FERRARA
Tel.: 0532/234246 - Fax 0532/1910659 - e.mail entibilaterali@ascomfe.it

IMPORTANTE: VEDERE RETRO INFORMATIVA SULLA PRIVACY - LEGGERE E SOTTOSCRIVERE

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679
Spett.le ditta/Società
________________________
________________________
________________________
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti, compresi eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE
2016/679 (c.d. sensibili), saranno trattati per la realizzazione da parte dell’Ente Bilaterale del Terziario di Ferrara
(E.BI.TER.FE) delle proprie finalità così come individuate nello Statuto dello stesso. A solo titolo esemplificativo e non
esaustivo: promozione e gestione, a livello locale, di iniziative di formazione e qualificazione professionale per gli
operatori del settore del Terziario e per i lavoratori, di iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei
lavoratori e delle imprese, esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che
intendono assumere apprendisti, svolgere le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro in qualità di Organismo
Paritetico Provinciale.
Modalità del trattamento dei dati e periodo di conservazione
I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi.
I dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e per una durata non superiore al tempo
necessario al raggiungimento degli scopi indicati nella presente informativa. I dati saranno comunque conservati per un
tempo non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione della documentazione
amministrativo-contabile.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare il mancato ottenimento di
quanto richiesto.
Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati:
I dati da Lei forniti possono essere comunicati, per le finalità di cui ai punti precedenti, ad altri soggetti quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: all’Ente Bilaterale Nazionale, alle Organizzazioni Sindacali di Categoria, ad Enti di
formazione o società di servizi convenzionate (quali ISCOM Ferrara, ASCOM Servizi S.r.l. C.A.T.), ad altre strutture
nazionali, regionali e provinciali del sistema E.BI.TER..
Trasferimento dei dati
I Suoi dati saranno conservati in server ubicati all’interno della UE.
Diritti degli interessati
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento,
in particolare potrà:
1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento;
2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;
5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail:
entibilaterali@ascomfe.it
Titolare del trattamento dei dati è E.BI.TER.FE, Via Baruffaldi 14/18, 44121 Ferrara, Tel. 0532.234246 Fax
0532.1916539, e-mail: entibilaterali@ascomfe.it.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto_________________________________________________ titolare/legale rappresentante della
ditta/società____________________________________________________ adeguatamente informato, presta il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi eventuali categorie particolari di dati previste dall’art. 9
del Regolamento UE 2016/679 (c.d. sensibili), da parte Vostra per le finalità indicate.
Presta altresì il consenso alla comunicazione dei dati stessi, compresi eventuali categorie particolari di dati, ai soggetti
terzi indicati per le finalità di cui sopra.
Ferrara, lì ________________
Timbro e Firma dell’interessato
_________________________________________________

