Data consegna ______________________
Prot. n° ___________ del _____________
Importo erogato _____________________

Fondo Interventi Aziende
MOD. F.I.A. 2.3
Il/la sottoscritto/a____________________________________ C.F. _________________________________
titolare/legale rappresentante della Ditta ______________________________P.IVA ___________________
sita in _______________________via_______________________________prov.____cap_______________
n.cell_________________ esercente l’attività di ______________________________ n° dipendenti___
CCNL applicato______________________________ e-mail________________________________________
dichiara di essere in regola con i versamenti dovuti agli enti bilaterali/organismi e contributi previsti dagli
Accordi
collettivi
nazionali
e
provinciali
e
comunica
di
essere
assistito
all’Associazione/Studio______________________________ sede di _______________ tel.______________
Descrizione Banca dell’AZIENDA …………………………………. conto intestato a …........................................................
CODICE BAN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Il contributo è richiedibile solo dopo aver fruito degli ammortizzatori sociali Covid-19. La richiesta va inoltrata entro il 60° giorno
dalla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale)
Dichiara
di essere in regola con i versamenti dovuti all’ente bilaterale/organismi sicurezza e contributi previsti dagli
Accordi
Collettivi
Nazionali
e
provinciali
e
comunica
di
essere
assistito
dall’Associazione/Studio_______________________ _______sede di _______________tel.______________
chiede
l’erogazione del contributo di cui al punto 1) dell’Accordo Territoriale Straordinario per:
Riduzione dell’attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica;
Sospensione dell’attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica
A tal fine si allega alla domanda:
•
•
•

copia dell’accordo sindacale di riduzione/sospensione sottoscritto dall’Azienda e dalle OO.SS.
dichiarazione di non essere percettore di altro trattamento integrativo del reddito e di non svolgere
attività in qualsiasi forma contrattuale con riconoscimento economico, durante il periodo della
riduzione/sospensione lavorativa.
buste paga dei periodi oggetto della riduzione/sospensione lavorativa.

.....................................li…………………………….

Firma………………………………………….

ENTE BILATERALE TERRITORIALE MODENA
Del Terziario, Distribuzione e Servizi
Via Begarelli, 31 – 41121 Modena (MO) Tel. 059/7364211 Fax: 059/7364341
Email: info@ebitermo.it – PEC: ebitermo@legalmail.it

- segue retro -

Il/La sottoscritto/a …………………….. nato/a………………………….. il ……………………………c.f……………………………………..…
è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazioni o uso atti falsi, ai sensi
art. 76 D.P.R. 28/12/2000, N. 445.
.....................................li…………………………….

Firma………………………………………….

(parte riservata alla Commissione Paritetica)
La richiesta di finanziamento
 Si approva il ____________

importo lordo riconosciuto: €____________________

 Si respinge il ____________ (motivo)______________________________________
 Pratica sospesa il ________

(motivo)______________________________________

Visto e timbro della Commissione Paritetica

ENTE BILATERALE TERRITORIALE MODENA
Del Terziario, Distribuzione e Servizi
Via Begarelli, 31 – 41121 Modena (MO) Tel. 059/7364211 Fax: 059/7364341
Email: info@ebitermo.it – PEC: ebitermo@legalmail.it

EBITERMO
ENTE BILATERALE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE e SERVIZI CONFCOMMERCIO della Provincia di Modena
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVA ALLA TUTELA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti le forniamo le seguenti informazioni attinenti ai
trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali.
Titolare del Trattamento
Ebitermo Ente Bilaterale Territoriale Modena, Via Begarelli, 31 – 41121 Modena (MO) P.I. 94069020363, raggiungibile anche
chiamando il numero 059.7364211 oppure via mail all’indirizzo info@ebitermo.it
Finalità
I dati principalmente identificativi relativi al contatto aziendale (ad esempio nome e cognome, indirizzo, sede, telefono, indirizzo
e-mail, dati fiscali, ecc.) sono trattati per:
a)
Gestione di richiesta di adesione e successivi processi ossia dei processi amministrativi, contabili e fiscali, del pagamento
della quota annuale di associazione, e della gestione di eventuali contributi accessori.
b)
L’adempimento di obblighi normativi, regolamenti, dalla normativa comunitaria, o da obblighi statutari.
c)
Assistenza e consulenza ordinaria e straordinaria in tema fiscale, amministrativo, giuslavoristico, diritto civile, penale
d)
Analisi e statistiche interne
e)
soddisfare le richieste degli utenti al fine della registrazione account accessibile dal sito http://www.ebitermo.it/
f)
Fini difensivi
g)
Invio di newsletter per informarla di scadenze o servizi organizzati dal titolare e per avvisi relativi al servizio erogato dal
Titolare. L’invio è subordinato al suo consenso espresso.
Destinatari
I suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti cui la normativa vigente impone la comunicazione o altri soggetti necessari
per lo svolgimento del servizio identificati dal Titolare. Saranno trattati da soggetti incaricati ed istruiti. I Suoi dati potrebbero
inoltre essere comunicati ad altre associazioni o enti per il raggiungimento delle finalità.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Conservazione
I dati personali saranno conservati per finalità (a / f) 5 anni dall’ultima erogazione di servizio o gestione di contratto e finalità (g)
Sono conservati fino all’interruzione del servizio da parte del Titolare e comunque sino alla revoca del consenso da parte
dell’interessato.
Diritti dell’interessato
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la limitazione e la cancellazione.
Lei può sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal
Titolare ed indicati ad inizio informativa.
Diritto di Reclamo
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web https://www.garanteprivacy.it/
Natura del Conferimento e Consenso
Per le finalità
(a/e) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione del servizio e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta
l’impossibilità per il titolare di dar seguito alla sua puntuale esecuzione.
(g) L’invio è subordinato al suo consenso libero e specifico che può essere revocato in qualsiasi momento utilizzando i dati di
contatto del Titolare
ENTE BILATERALE TERRITORIALE MODENA
Del Terziario, Distribuzione e Servizi
Via Begarelli, 31 – 41121 Modena (MO) Tel. 059/7364211 Fax: 059/7364341
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- segue retro -

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto compilatore del modulo dichiara di aver ricevuto e compresa l’informativa relativa al trattamento dei suoi dati ai
sensi del GDPR EU 2016/679 e normativa vigente. Dopo aver letto l’informativa INF0301, in relazione alla finalità di ricezione
newsletter tramite posta elettronica all’indirizzo email comunicato,
 Acconsento
 Non acconsento

Firma ______________________________________

ENTE BILATERALE TERRITORIALE MODENA
Del Terziario, Distribuzione e Servizi
Via Begarelli, 31 – 41121 Modena (MO) Tel. 059/7364211 Fax: 059/7364341
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