Stampa modulo

ENTE BILATERALE TERZIARIO
DISTRIBUZIONE E SERVIZI
REGGIO CALABRIA

All’ E.B.T.D.S.
Ente Bilaterale del Terziario, Distribuzione e Servizi
della provincia di Reggio Calabria
Via Castello 4
89125 Reggio Calabria
Web site: www.ebtds.it
E mail: info@ebtds.it
SCHEDA AZIENDA

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________________________________________
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA ____________________________________________________________
CON SEDE IN _____________________________________________________________________________________________________________
VIA __________________________________________________________________________N. __________________________________________
TEL ______________________________________________________

FAX _____________________________________________________

E-MAIL __________________________________________________

SITO WEB ______________________________________________

C. F. _______________________________________________________

P.I. ______________________________________________________

ESERCENTE ATTIVITÀ DI ______________________________

MATR. INPS_____________________________________________

NUMERO DI DIPENDENTI OCCUPATI _________________

DI CUI

QUADRI __________________

LIV. I

__________________

LIV. II_____________________

LIV. III __________________

LIV. IV____________________

LIV. V

LIV. VI____________________

LIV. VII __________________

__________________
APPRENDISTI_______________

CCNL_____________________

CONSULENTE/PROFESSIONISTA _______________________________________________________________________________________

Con la presente comunica di aderire all’E.B.T.D.S. a decorrere dal________/_______/_________.

Si impegna a versare quanto dovuto, secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale, sia le quote a
proprio carico, sia quelle di spettanza dei lavoratori in forza.
Allega le schede anagrafiche relative ai propri dipendenti, provvedendo a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni future (licenziamenti e assunzioni).
In relazione al D.lgs. 196/2003, dopo avere letto l’informativa allegata, esprime consenso al trattamento dei dati per
le finalità previste dall’Ente Bilaterale.
LUOGO E DATA
____________________________________________________________
TIMBRO E FIRMA

SCHEDA ANAGRAFICA DIPENDENTE
(da compilare per ogni dipendente dell’Azienda)

COGNOME___________________________________________ NOME___________________________________________________________
NATO A______________________________________________ IL ________________________________________________________________
RESIDENTE IN ____________________________________ VIA____________________________________________ N. _______________
C.F. _______________________________________________________________________
QUALIFICA E LIVELLO __________________________________________________
NATURA DEL RAPPORTO _______________________________________________
DATA INIZIO LAVORO ___________________________________________________
DATA TERMINE LAVORO _______________________________________________

LUOGO E DATA
_______________________________________
TIMBRO E FIRMA TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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INFORMATIVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 - 23 D. Lgs. 196/03.
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. 196/03 entrato in vigore il 1 gennaio 2004, intitolato “Codice in materia di
protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Ai sensi di detto D. Lgs. il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Secondo quanto disposto dalla suddetta legge per “Trattamento” dei dati personali deve intendersi qualunque
operazione relativa alla raccolta, alla gestione, alla comunicazione e alla cancellazione dei dati.
Tale legge prevede una particolare tutela per i dati “sensibili” che l’art. 4 individua con quelli idonei a rivelare
“l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai
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”.
Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati (vedi autorizzazione n.3/2004 rilasciata dal Garante).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo di quanto segue:
1) Finalità del trattamento. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali comuni e sensibili da Lei
forniti al momento della compilazione della scheda di adesione o comunque direttamente o indirettamente
rilevati nel corso del rapporto associativo, ha la finalità di provvedere al perseguimento degli scopi statutari
ed alla gestione del rapporto associativo per i quali a titolo esemplificativo si riporta quanto disposto dallo
statuto: istituire l’Osservatorio Provinciale; promuovere e gestire iniziative in materia di formazione e
riqualificazione professionale; gestire la composizione di controversie di lavoro; svolgere funzioni previste
dal CCNL in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori; esprimere parere vincolante di
congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, monitorare e
gestire il mercato del lavoro nella sua flessibilità, promuovere un coordinamento regionale tra gli Enti
Bilaterali del Terziario; formare l’indirizzario dell’Associazione per l’invio delle comunicazioni agli associati.
2) Modalità del trattamento. Il trattamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 2 del D. Lgs.
196/03 e dall’autorizzazione n. 3/2004 rilasciata dal Garante, potrà consistere in tutte le operazioni o
complesso di operazioni previste dall’art. 4 comma 1 lettera a) D. Lgs. 196/03 e potrà essere effettuato sia
con mezzi manuali che con mezzi informatici o telematici, attraverso l’utilizzazione di logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. I dati da Lei forniti potranno essere integrati da altri dati raccolti presso enti od organismi
convenzionati (INPS, INAIL) o presso archivi pubblici (es. Archivio Infocamere). Si ricorda che ai fini di un
corretto trattamento dei dati è necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le eventuali
variazioni dei dati forniti.
3) Ambito di diffusione. I dati personali in questione non sono soggetti a diffusione.
4) Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di fornire i dati. Il conferimento dei dati è
meramente facoltativo, tuttavia il Suo eventuale rifiuto a fornirli, o ad acconsentire al loro trattamento può
comportare l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo qualora si tratti dei dati richiesti con la
scheda di ammissione a socio. Negli altri casi le conseguenze del rifiuto saranno di volta in volta valutate
dall’Associazione con riguardo alle singole finalità per cui i dati vengono richiesti.
5) Diritti del Titolare dei dati. La informiamo che in relazione al trattamento in esame Le è riconosciuto
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03.
6) Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Bilaterale del Terziario, Distribuzione e
Servizi di Reggio Calabria, Via Castello, n.4; tel. 0965/330857; fax 0965/331637; e-mail info@ebtdsprovinciarc.org
7) Termine massimo di detenzione dei dati personali. I dati personali relativi ai trattamenti in questione,
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni.
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