
  

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 

 

 

Contributo per inserimento nido e/o scuola materna   

Mod. F.S.R. 7.1 

     

Il/La sottoscritto/a__________________________________ cod. fiscale _____________________________ 

Nato/a a ____________________________ prov. ___________ il __________________________________ 

residente in ______________________________________________________  prov.  ___   cap__________  

e-mail_____________________________________________________ n.cell ________________________ 

alle dipendenze dell’Impresa ________________________________________________________________ 

in regola con i versamenti della quota di adesione prevista dagli Accordi Nazionali e Provinciali  

sita in _________________________ via ________________________________ prov._____ cap _________ 

esercente l’attività di ______________________________________________________________________ 

CCNL applicato_________________________________indirizzo e-mail______________________________ 

 

Chiede 

 

l’erogazione delle provvidenze di competenza dell’ente bilaterale/gestore Fondo Sostegno al Reddito per il 

seguente intervento: 

□ Contributo per inserimento nido e/o scuola materna 

A tal fine dichiara: 

□ Di essere in forza con contratto full–time 

□ Di essere in forza con contratto part-time 

Si allega: 

□ Copia della busta paga dalla quale risulti la fruizione dei permessi n/n retribuiti 

□ Dichiarazione dell’istituto scolastico attestante l’inserimento 

Chiede che il contributo stabilito gli venga liquidato tramite l’AZIENDA e pertanto accreditato sulle seguenti coordinate 

bancarie: 

Descrizione Banca dell’AZIENDA……………………….. conto intestato a …................................................................... 

CODICE IBAN………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

(n.b. - La presente richiesta va inoltrata entro il 60° giorno dalla conclusione dell’inserimento) 

 
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…………………………………….  

 

 

 

 

Data consegna ______________________ 

Prot. n° ___________  del _____________ 

Importo erogato _____________________ 

visto e timbro della Commissione Paritetica  
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EBITERMO 

ENTE BILATERALE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE e SERVIZI CONFCOMMERCIO della Provincia di Modena 

Informativa INF0301 sul trattamento dei dati personali lavoratori ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

Introduzione 

L’ Ebitermo Ente Bilaterale Territoriale Modena, Via Begarelli, 31 – 41121 Modena (MO), ha l’obiettivo di incentivare iniziative in   materia di formazione 

professionale e formazione continua nonché di promuovere procedure per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese, aderenti all’Ente, che 

operano nel settore del Commercio, del Turismo e dei Servizi. 

Ebitermo, pertanto, ha il compito di promuovere: 

(i) iniziative di formazione e qualificazione professionale gratuite per le imprese aderenti, volte al miglioramento culturale e professionale dei 

dipendenti delle stesse ed anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato; 

(ii)  iniziative in materia di formazione permanente e continua; 

(iii) iniziative a livello locale di sostegno temporaneo al reddito dei lavoratori attraverso la gestione ed amministrazione del Fondo Sostegno al Reddito 

ed il riconoscimento di prestazioni di welfare, assistenza sindacale; 

(iv)  iniziative di sviluppo ed orientamento in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I dati personali comunicati sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento EU 679/16 (da ora anche GDPR)  

Il mantenimento e lo sviluppo del rapporto di fiducia con ciascun soggetto che entra in   relazione con l’ente sono di primario interesse per Ebitermo; la 

presente informativa illustra le caratteristiche del trattamento svolto Ebitermo sui dati personali che gli sono forniti dai propri dipendenti, 

evidenziandone la tipologia, le finalità e le modalità, curandosi inoltre di esporre al soggetto interessato il novero dei diritti attribuitigli dal GDPR. 

Al fine di adeguare il contenuto dell’informativa alla normativa vigente, la presente è periodicamente oggetto di revisione ed aggiornamento. 

1. Titolare del trattamento dei dati 
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 

 

2. Tipologia di dati trattati 
Ebitermo Ente Bilaterale Territoriale Modena raccoglie dati personali identificativi comuni quali il nome, cognome, la data di nascita, l’indirizzo, il 

numero di telefono, l’indirizzo email, la tipologia di incarico svolto dal dipendente, eventuali fotografie, unitamente a tutti i dati contenuti della busta 

paga, tessera sindacale. 

Categorie particolari di dati personali 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati dei propri dipendenti, il trattamento potrà riguardare anche la categoria dei dati personali c.d. particolari, 

in relazione all’appartenenza dei lavoratori ad un’associazione sindacale.  Tale categoria di dati è trattata nel rispetto dell’art. 9 par. 2 lett. b del GDPR.  

3. Finalità del trattamento dei dati raccolti 
Conformemente con quanto previsto dall’articolo 4, n. 2 del GDPR, i dati personali, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta saranno 

trattati in modo lecito e secondo correttezza. 

I dati personali forniti sono trattati per le seguenti finalità: 

- finalità strettamente correlate alla richiesta e iscrizione ai corsi organizzati dall’Ente o assistenza di sostegno al reddito, o consulenza welfare 

- finalità connesse ad obblighi di legge, imposte da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate 

dalla legge; 

- finalità funzionali all'attività di Ebitermo Ente Bilaterale Territoriale Modena; 

- finalità di sicurezza relative all’impianto di videosorveglianza per la prevenzione di qualsiasi reato, per il diritto di difesa del titolare o di terzi in caso di fatti 

illeciti e per tutelare le persone e i beni aziendali da atti illeciti. Le aree sottoposte a controllo sono segnalate con appositi cartelli visibili in anticipo rispetto 

all’entrata nella zona videosorvegliata. Le immagini sono trattate conformemente ai principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza da 

personale appositamente istruito 

- per l’invio di comunicazioni su future iniziative commerciali e promozionali; annunci di servizi e offerte propri del titolare e per l’invio di messaggi 

informativi e promozionali relativi alla sua attività. Per l’attivazione di queste comunicazioni occorre prestare esplicito consenso barrando il riquadro 

“presta il consenso”. 
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Profilazione: 

Il trattamento non contempla un processo decisionale automatizzato che includa la profilazione. 

4. Trattamento dei dati raccolti 
Modalità di trattamento 

Il trattamento potrà essere svolto anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del 

trattamento. I dati trattati saranno aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e 

successivamente trattati. 

Al fine di ottemperare alle finalità esposte, i dati saranno resi accessibili esclusivamente a dipendenti collaboratori identificati e qualificati in ottemperanza 

a quanto previsto dagli art. 29 GDPR. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati a livello informatico e fisico, al fine di impedirne l’uso illecito o non corretto 

oltre a prevenire accessi non autorizzati. 

Conservazione 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il 

periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; e, comunque, per un periodo non superiore a 10 anni. 

Per le immagini di videosorveglianza, per un tempo non superiore alle 24 H 

Raccolta dei dati 

Il conferimento dei dati personali è essenziale per la fornitura dei servizi e per la gestione delle attività ed è pertanto obbligatorio. 

Il rifiuto di fornire i dati personali o l’autorizzazione al loro trattamento comporta    l’impossibilità di 

partecipare ai corsi di formazione. 

Base giuridica 

I dati personali forniti sono trattati ai sensi dell’art 6 lett. b) e c) del GDPR; i dati particolari forniti sono trattati sulla base dell’art. 9, par. 2, lett. b), del 

GDPR. 

Nel rispetto delle finalità perseguite, tali informazioni potranno essere comunicate ai propri consulenti interni ed esterni, società di servizi informatici, istituti 

bancari e postali, società che gestiscono servizi diretti, indiretti o collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, lett. b) e c), e dall’art. 9, par. 2, lett. b), del 

GDPR. 

Luogo 

Ebitermo Ente Bilaterale Territoriale Modena opera nel rispetto dei requisiti organizzativi essenziali a garantire la sicurezza dei dati raccolti. I dati saranno 

conservati in archivi informatici e cartacei in modo da consentire l’individuazione e la selezione dei dati aggregati o specifici. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a propri consulenti interni ed esterni, società di servizi informatici, istituti bancari e postali, società che 

gestiscono servizi diretti, indiretti o collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, b) e c) del GDPR.  

Tali soggetti saranno nominati Responsabili Esterni del Trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del GDPR. 

Non è previsto alcun trasferimento dei dati extra UE. 

5. Diritti dell’Interessato  
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica. 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. 

 

6. 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/ 

 

7. Revoca del consenso 
Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Il sottoscritto compilatore del modulo dichiara di aver ricevuto e compresa l’informativa relativa al 

trattamento dei suoi dati personali ai sensi del GDPR EU 2016/679 e normativa vigente. Dopo aver letto 

l’informativa lavoratori INF0301, in relazione alle finalità di invio newsletter 

 

 Presto il consenso  

 Non presto il consenso  

 

Data ________________________   Firma _____________________________ 


