
Conformemente a quanto previsto dall’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

Avviso 03/2020
Domanda di Contributo per Asili Nido, 
Scuole di Infanzia, Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado

Allegato A03/2020



Il richiedente

Il sottoscritto dichiara di essere iscritto all’Ente  Bilaterale Autonomo Settore Privato EBIASP con sede legale in Via del Consolato, 6 - 00186 Roma (RM) con CF 97854820582 e di  conoscere  
e  di  accettare  il regolamento dell’avviso 03/2020 in tutti i suoi articoli.

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità conferma le suddette dichiarazioni e allega quanto segue: 

>   Certificato di iscrizione e frequenza, all’asilo nido e/o alla scuola di infanzia e/o alla scuola primaria e/o secondaria di primo grado, o autocertificazione resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 D.P .R. 445/2000;
>   Copia/attestazione di pagamento delle spese scolastiche sostenute;
>   Dichiarazione dell’azienda che certifichi che il lavoratore sia dipendente;
>   Documentazione attestante il carico familiare o autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
>   Documentazione ISEE incorso di validità; 
>   Estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo; 

Dichiara inoltre, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE 201/679, e di essere edotto della permanente facoltà di poter 
negare il diritto al trattamento  dei personali che lo riguardano per finalità legate ad attività di marketing da parte di strutture convenzionate all'Ente Bilaterale EBIASP.

Il richiedente

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, inclusi quelli "sensibili" 
disciplinati dal RE 2016/679 per le finalità e con le modalità indicate, anche ai fini della comunicazione degli stessi, nei limiti indicati e nel rispetto della normativa suindicata.

Consento Non Consento

Consento Non Consento

Data

Via del Consolato, 6 - 00186 Roma (RM)  CF 97854820582  info@ebiasp.it  -  ebiasp@pec.it  -  www.ebiasp.itEnte Bilaterale Autonomo Settore Privato

Contributo per asili nido (bambini dai 3 mesi ai 3 anni) Contributo per scuola primaria (bambini dai 6 ai 11 anni)

Contributo per scuola di infanzia (bambini dai 3 ai 6 anni) Contributo per scuola secondaria di primo grado (bambini dai 11 ai 14 anni).

Dati del figlio/a
Nome CFCognome

Nome Scuola Prov.Città

Di poter  ricevere il contributo previsto dall’ avviso  03/2020 dell‘Ente Bilaterale EBIASP 

CHIEDE

Spett. le 
EBIASP - Ufficio Avvisi 

Ente Bilaterale Autonomo Settore Privato
Via del Consolato n. 6 - 00186 Roma (RM)

ebiasp@pec.it 

CHIEDE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO PER ASILI NIDO, SCUOLE DI INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA 
E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

Via N°

In qualità di dipendente dell’azienda

Il/la sottoscritto/a Nome Cognome

Tel EmailCF

CAP Città Prov.

Nato/a il Città Prov.

P.IVA Matricola INPS
iscritta ad 
EBIASP dal  



Via del Consolato, 6 - 00186 Roma (RM)  CF 97854820582  info@ebiasp.it  -  ebiasp@pec.it  -  www.ebiasp.itEnte Bilaterale Autonomo Settore Privato

Conformemente a quanto previsto dall’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni

I suoi diritti

Natura dei dati trattati
Oltre ai suoi dati identificativi anagrafici e fiscali, definiti dalla legge come "dati comuni" per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro e 
contrattuale, abbiamo necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge come "sensibili" ai sensi dell’art. 9 lettera d) del Regolamento UE 
2016/679: in particolare si tratta di quei dati dai quali si ricavano informazioni sull'adesione ad organizzazioni di categoria e sindacati, nei 
limiti in cui il trattamento di tali informazioni è necessario al perseguimento di scopi determinati ed individuati dall'atto costitutivo e dallo 
statuto confederale Conflavoro PMI. Precisiamo che nel trattare tali dati ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposte 
dal combinato disposto di quanto disciplinato dal Garante Privacy nell'autorizzazione n.3/2012 per il trattamento di dati sensibili da parte di 
organismi di tipo associativo o fondazioni e dal suindicato Regolamento UE 2016/679. Precisiamo che nel trattare tali dati ci atterremo 
scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposte dal Garante Privacy nell'autorizzazione n.3/2012 per il trattamento di dati sensibili da 
parte di organismi di tipo associativo o fondazioni. 

Finalità del trattamento
I dati personali comuni/sensibili verranno trattati per il perseguimento degli scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo e 
dallo statuto dell’ente bilaterale:
- riscossione dei contributi; 
- creazione dello schedario associativo per l'invio di comunicazioni e informazioni degli organi statutari;
- attività di assistenza degli iscritti come previsto dallo statuto dell'associazione;
- attività di formazione professionale e non rivolta agli iscritti;
- attività di studio e realizzazione di iniziative dirette all'assistenza sindacale, sociale, economica, politica degli iscritti;
- attività di consulenza in materia di contratti di lavoro;
- attività di assistenza in materia di sicurezza lavoro, legale, fiscale, amministrativa, contabile e finanziaria rivolta agli iscritti;
- espletamento di qualsiasi altro compito che sia affidato all’ente bilaterale per legge o da delibera degli organi statutari.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato sia attraverso l'utilizzo di supporti cartacei che di supporti elettronici.
L'accesso e le modifiche dei dati sono consentiti solo al personale formalmente incaricato dal titolare del trattamento.

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto
Pur essendo per Lei facoltativo fornirci i suoi dati personali, La informiamo che in loro mancanza non sarà possibile per l'ente bilaterale 
instaurare e proseguire un rapporto associativo. Ai fini di un corretto ed aggiornato trattamento dei dati è necessaria da parte dell'interessato 
una tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni dei dati forniti.

Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non saranno "diffusi", ovvero messi a conoscenza di soggetti non identificati, ma saranno comunicati a soggetti definiti 
come di seguito specificato:
- organismi collegati e preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica;
- società di servizi ed altri soggetti terzi strettamente connessi all'Associazione;
- istituti previdenziali ed assistenziali (ad esempio: inps, inail) nonché ad altri organismi preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni (ad 
esempio: associazioni, op o enti bilaterali, dtl, etc);
- soggetti pubblici e privati che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge o di regolamento nei limiti previsti da tali norme: 
istituti ed enti previdenziali, assistenziali, 
  assicurativi, fondi di previdenza/assistenza, amministrazione pubblica);
- a soggetti nostri consulenti nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto dell'ente bilaterale previo nostro mandato che preveda 
l'obbligo di sicurezza e riservatezza dei dati;
- al personale dipendente o collaboratore dell'ente bilaterale previa nomina di "incaricato del trattamento".

Riportiamo di seguito l'estratto degli art. 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679 per ricordarle che in qualunque momento Lei potrà esercita-
re nei nostri confronti i Suoi diritti, in particolare:
I.     Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
II.    Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati    
       e, quando possibile, il periodo di conservazione;
III.   Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
IV.   Ottenere la limitazione del trattamento;
V.    Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
       titolare del trattamento senza impedimenti;
VI.   Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
VII.  Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
VIII. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro 
        trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
IX.   Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca;
X.    Proporre reclamo a un’autorità di controllo.
XI.   Conferire formale delega a terzi per l’ accesso ai dati trattati

Per esercitare i suoi diritti Lei potrà rivolgersi al "Titolare del Trattamento" dei suoi dati personali che è:
EBIASP Ente Bilaterale Autonomo Settore Privato con sede legale in Via del Consolato, 6 - 00186 Roma (RM) indirizzo mail info@ebiasp.it

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
e del codice in materia di Privacy


