
Adeguamento strutture normative Ambientali

Il sottoscritto                                               titolare/legale rappresentante

dell'impresa artigiana                                         sita in                     

Prov.    CAP       Via                                                 tel.           

esercente attività di                                                Partita IVA            

CCNL applicato                                n.dipendenti      , posizione INPS           

assistita da                                               tel.            fax           .

CHIEDE

l'erogazione delle provvidenze di competenza EBAC/FSR - per il seguente intervento:

Adeguamento delle strutture alle normative ambientali previste dal D.Lgs.vo 81/08.

Per il seguente intervento                                                    .

Allegati:

• Copia dei versamenti EBAC (con relativi F24 e DM/10);

• Fatture e/o ricevute delle spese sostenute;

• Fotocopia documento identità titolare impresa;

• Certificato Albo Artigiani;

• Autorizzazione al trattamento dei dati.

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità, anche penali, che si assume nel caso di dichiarazioni mendaci.

Inoltre il sottoscritto si impegna a consentire all'EBAC di effettuare le verifiche necessarie a riscontrare, anche dopo

l'erogazioni delle provvidenze, la sussistenza dei presupposti per le erogazioni delle provvidenze.

                              lì            .

                              
(timbro e firma dell'impresa)



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13 del decreto in oggetto, l'E.B.A.C. - Ente Bilaterale Artigianato Campania La informa che i Suoi dati
personali, necessari per la definizione della domanda di erogazione delle provvidenze da Lei presentata, nonché per i successivi pagamenti e per la
gestione delle provvidenze eventualmente liquidateLe, assieme a quelli che sono già in possesso dell'Ente in quanto acquisiti anche tramite la
consultazione di fonti o documenti pubblici o pubblici registri, o autonomamente forniti nel corso del rapporto di iscrizione, saranno trattati nel rispetto
delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dalle applicabili Autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Riteniamo inoltre importante segnalarLe che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale rientrano tra quelli che il D. Lgs. 196/03, articolo 4, comma 1, definisce sensibili e sono
quindi soggetti a particolare tutela.

I Suoi dati personali sono oggetto da parte dell'EBAC di trattamento manuale od informatico per le seguenti finalità: istruttoria della pratica in
adempimento degli obblighi dettati dagli Accordi Collettivi, dallo Statuto dell'EBAC e dai regolamenti approvati, nei termini ivi previsti, adempimenti di
legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; gestione amministrativa della erogazione delle provvidenze, adempimento degli obblighi istituzionali,
adempimenti conseguenti a Sue eventuali domande di ulteriori prestazioni; adempimenti connessi alle funzioni istituzionali dell'EBAC nei rapporti con le
aziende e i lavoratori, alla comunicazione delle iniziative o di nuovi servizi, che potranno essere decisi dagli organi statutari dell'EBAC.

Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge sopra
richiamata ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento che l'EBAC ha fatto propri.

I dati in questione potranno essere comunicati esclusivamente agli Enti od organismi pubblici che hanno per legge, regolamento o direttiva comunitaria,
diritto o obbligo a conoscerli; ad essi potranno altresì avere accesso solo i componenti degli organi statutari ed i dipendenti dell'EBAC, espressamente
incaricati del trattamento.

Nel caso di domande di prestazioni che richiedano o comunque giustifichino verifiche tecniche o accertamenti di fatto i Suoi dati personali potranno
essere comunicati ai professionisti esterni o a terzi soggetti incaricati dall'EBAC del controllo del possesso dei requisiti da parte del richiedente e delle
ulteriori verifiche rese necessarie in virtù della prestazione richiesta; in ogni caso i Suoi dati personali sensibili, in particolare quelli relativi alla salute,
saranno trattati con la massima riservatezza, soltanto da coloro che sono strettamente incaricati delle operazioni di trattamento necessarie per dar corso
alla Sua domanda.

All'esterno dell'EBAC i Suoi dati personali, ad eccezione di quelli definiti sensibili, potranno essere comunicati solo a soggetti funzionali all'espletamento
delle attività istituzionali ed operative dell'EBAC e ad altri soggetti a seguito di specifico incarico, i quali saranno comunque tenuti a rispettare la normativa
posta a tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati. Tra questi soggetti possono essere citati studi professionali e società che svolgono attività di
revisione di contabilità e bilancio, società che svolgono servizi complementari, quali imbustamento, etichettatura, confezionamento materiale informativo o
editoriale, a società che svolgono attività di recupero del credito, alle società che effettuano indagini di mercato o inerenti il grado di soddisfazione degli
iscritti. Evidenziamo che il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio e necessario per la corretta esecuzione del rapporto con
l'EBAC, salvo che per l'invio di informazioni relative a nuove iniziative o servizi.

Le accludiamo pertanto copia della presente recante in calce il modulo di consenso che La preghiamo di restituirci firmato al più presto possibile,
informandoLa che in assenza non potremo procedere ai trattamenti relativi.

Rispetto ai dati in nostro possesso, Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato. Pertanto, se non desiderasse ricevere
informazioni aggiuntive sulle iniziative EBAC, La preghiamo di darcene cortese comunicazione.

Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è l'EBAC – Ente Bilaterale Artigianato Campania, con sede legale in Napoli alla P.zza Garibaldi
80, rappresentata dal Presidente. Il responsabile del trattamento, designato ai sensi dell'articolo 29 del decreto sopra citato, è il Sig. Luigi Lombardo, al
quale Lei potrà eventualmente rivolgersi per chiarimenti e per far valere i diritti di cui all'articolo 7. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è
disponibile presso l'EBAC all'indirizzo sopra indicato.

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a                                                  nato/a il           

a                        Prov.    Residente in                        Prov.    Cap      

alla Via                              in relazione alla richiesta di consenso al trattamento dei dati

personali formulata dall'EBAC, preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (sopra riportata)

che dichiara di conoscere, preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del decreto sopra citato, esprime, ai sensi

dell'art. 23 del decreto stesso, il proprio consenso al trattamento descritto nell'informativa sopra riferita.

Data            Firma (leggibile)                                                   .



Consenso al trattamento dei dati personali dei terzi

I sottoscritti, con la firma apposta in calce, in relazione alla richiesta di consenso al trattamento dei dati

personali formulata dall'EBAC, preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (sopra riportata)

che dichiarano di conoscere, preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del decreto sopra citato, esprimono il loro

consenso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/03 al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella

citata informativa ed in particolare per quelli cosiddetti sensibili. I sottoscritti esprimono altresì il proprio

consenso alla comunicazione e diffusione dei dati nei termini indicati nella predetta informativa.

Indicare il nome e cognome dei familiari per cui il richiedente percepisce le provvidenze e apporre per ciascuna colonna la firma dell'interessato, oppure
quella di chi ne ha la potestà di genitore, quale consenso al trattamento indicato:

Nome e Cognome Firma (leggibile)
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