
MODULO PRIVACY AZIENDE

LE AZIENDE CHE  ADERISCONO ALL'ENTE BILATERALE E.BI.T.T. 
HANNO L'OBBLIGO DI COMPILARE IL MODULO PRIVACY 

ed inoltrarlo ad:  E.bi.t.t. all'indirizzo Mail PEC: ebitt@legalmail.it

         

                     
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Documento informativo ai sensi e per gli effetti
di cui all’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

In osservanza a quanto previsto dal D. Lsg. 30 giugno 2003 n.196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la
natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento.
Finalità trattamento:

Ø Adempimenti legati alle procedure del Fondo Sostegno al Reddito per i dipendenti e al Fondo Interventi Imprese, per la
richiesta e l’erogazione del contributo richiesto, comprensivi di eventuali dati sensibili dei dipendenti.

Ø Attività di raccolta ed elaborazione dati per osservatori e le promozioni legate alle finalità statutarie di E.BI.T.T.

Ø Comunicazioni legate alla divulgazione delle attività, degli studi e delle opportunità verso aziende e persone associate

Ø Adempimenti degli obblighi di amministrazione, contabilità e commerciali legati all’Ente

Ø Obblighi previsti dalla legge in materia civile e fiscale

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati

Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati, oggetto del trattamento saranno/potranno essere in seguito comunicati a:

Ø Società legate all’esame e all’organizzazione  del  Fondo Sostegno al Reddito  dei dipendenti  e del Fondo Interventi
Imprese

Ø Società legate alle analisi ed elaborazione dati per la realizzazione degli studi dell’osservatorio

Ø All’ufficio amministrativo di E.BI.T.T., ad associazioni di categoria e ai Sindacati che hanno costituito E.BI.T.T. per le
finalità sopra indicate

I dati saranno altresì comunicati a consulenti esterni per l’espletamento di parte degli obblighi imposti dalle leggi vigenti,
ferma restando la garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.

Natura del conferimento
Il  conferimento dei  dati  è per Lei obbligatorio  in  quanto è necessario  al  fine di adempiere agli  obblighi  di  legge e/o
contrattuali, contabili, retributivi, previdenziali, fiscali.
Il  titolare  rende noto,  inoltre,  che  l’eventuale  non comunicazione,  o  comunicazione  errata,  di  una delle  informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:

Ø l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;

Ø la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al titolare del
trattamento:         

Il Titolare
     E.BI.T.T. Ente Bilaterale Terziario e Turismo 

       

Manifestazione del consenso, ai sensi dell’art. 23 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

Il sottoscritto______________________________________________________________ in qualità di legale 
rappresentante della ditta ___________________________________________________________________  a seguito 
di presa visione delle informazioni di cui all’art. 13  acconsente ai trattamenti come sopra descritti.
Data  _____________________________           Firma leggibile 

                                     _____________________________
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