
  
                                                                                                                            Spett. E.BI.CONF.  

Ente Bilaterale Confederale 
                                                                                                   E.BI.CONF.  

                                                                                                                            Corso Vittorio Emanuele II, 326  
                                                                                                                            00186 Roma  
  
  

DICHIARAZIONE CUMULATIVA  
RICHIESTA CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI  

cod. rif. A5  
  

  

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _____________________________   

C.F. _____________________________________ tel ________________________________________ 

residente a  _________________________________________________ prov_____________________  

dipendente dell’impresa ________________________________________________________________ 

con sede a ___________________________________________________ prov ___________________ 

via __________________________________________________________ cap ___________________ 

Partita IVA ____________________________________ tel ____________________________________ 

e-mail ________________________________________  

  
  

DICHIARA  
  

• di contribuire all’E.BI.CONF. da almeno 6 mesi la data di presentazione della richiesta;   

• che il bambino/a non ha compiuto 11 anni di età;  

• che il rapporto di lavoro con l’azienda che versa all’E.BI.CONF. è vigente.  

  

  
ALLEGA  

  
• Autocertificazione dello stato di famiglia;  

• Dichiarazione dell’istituto attestante la frequenza del bambino/a al centro estivo;   

• Copia delle ricevute attestanti la spesa sostenuta;  

• Copia busta paga degli ultimi 3 mesi.  

  

  

  
  
              ____________                     ________________________              
                    (data)                              (firma dipendente)  



 

 

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali per i dati forniti dall'iscritto Ex Art. 13 Reg. UE 
2016/679 e D.lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018 

 

Gentile iscritto, desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati”) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato a principi fondamentali, quali, ad 
esempio, la correttezza, la liceità, la trasparenza e la tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 
dell’art. 13 del suddetto Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

 

1. Titolare del Trattamento dei Dati  
 
Il Titolare del Trattamento è: E.BI.CONF. - Ente Bilaterale Confederale E.BI.CONF.,con sede in  Corso Vittorio 
Emanuele II, 326 Roma, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. 
 
2.Base giuridica del Trattamento  
 
Il trattamento dei dati poggia la propria base sul contratto di adesione all'Ente e sulle leggi vigenti. Altresì, sul 

consenso volontario dell'iscritto, ove richiesto.  

Nello specifico, per le finalità di cui al punto 4.a) la base giuridica è individuata nell'art.6 comma 1, lettera b) 
del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 
o è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

i 

Per la finalità indicata nel punto 4.b) la base giuridica è individuata negli obblighi legali a cui è soggetto il titolare 

del trattamento, art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679. Per le finalità di cui al punto 4.c) la 

base di liceità del trattamento è nell’art. 6, comma 1, lettera f) del citato Regolamento, riguardante il 

perseguimento del legittimo interesse del titolare e nell’art. 9, comma 2 lettera f),relativo al caso in cui il 

trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere il diritto in sede giudiziaria. Infine, la base 

giuridica del trattamento di cui al punto 4.d) è il Suo libero consenso. 

3. Oggetto del Trattamento 

L’ Ente Bilaterale Confederale E.BI.CONF. tratta le seguenti tipologie di dati personali:  

nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti retributivi e dati inerenti il rapporto di 
lavoro intercorrente tra l'iscritto e l'Azienda, e\o dichiarazioni necessarie per il conferimento del sussidio o del 
servizio richiesto, comunicati dall'iscritto, in occasione dell'adesione a bandi per sussidi e servizi erogati 
dall'Ente. Potranno essere trattati Suoi dati personali definiti "particolari" dall'art.9 del Regolamento UE 
2016/679 (es. appartenenza ad organizzazioni sindacali, dati inerenti il Suo stato di salute ecc.) qualora essi siano 
strumentali alle finalità indicate nel successivo punto 4. Per tale trattamento, sarà richiesto Suo libero consenso, 
che potrà essere revocato in qualunque momento. 

4. Finalità del Trattamento e obbligatorietà o meno del conferimento dei dati 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) per erogare i servizi e i sussidi previsti dall'Ente, previa verifica dei requisiti; 
b) per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali oltre che alle disposizioni di 

legge;  
c) per eventuale difesa in giudizio dell'Ente e\o accordi stragiudiziali; 
d) per l'invio di comunicazioni strettamente connesse alle finalità perseguite dall'Ente; 

Desideriamo inoltre informarla che il conferimento dei suoi dati per i trattamenti di cui ai punti a), b) 
e c) è obbligatorio per l'erogazione di sussidi e servizi da Lei richiesti, ed in caso di rifiuto a fornirli 
non potremo procedere all'erogazione. Se desidera che sia effettuato il trattamento di cui al punto d), 
dovrà invece fornirci il suo consenso che, conformemente ai Suoi diritti, potrà comunque essere 
successivamente revocato.  

 

 



 

5. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e/o mediante l'uso di sistemi informatici, 
esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, siano essi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo 
dell'Ente, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679.  

6. Conservazione dei Dati  

I dati da Lei forniti verranno conservati per il tempo necessario all'erogazione dei servizi e sussidi da parte 
dell'Ente e, successivamente, per un periodo massimo di 10 anni, nel rispetto dei termini previsti per la difesa in 
giudizio. I termini di cui sopra potranno essere aumentati in caso di eventi eccezionali, opportunamente 
documentati. 

7. Comunicazione a categorie di destinatari 

I Suoi dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento, costituito da dipendenti e collaboratori a 
qualsiasi titolo dell'Ente, ed agenti in base alle direttive e alla responsabilità del Titolare. Altresì, potranno essere 
trattati da altri soggetti: 

-  Società o Professionisti per finalità di gestione contabile, amministrativa o del contenzioso. 

-  Società nostre collegate. 

-  Soci componenti dell'Ente (Co.N.A.P.I. e CONFINTESA) 

Tali società o professionisti tratteranno i dati, a seconda dei casi, come autonomi Titolari o come Responsabili 
esterni del Trattamento. L'elenco dei Responsabili esterni è disponibile presso la sede legale del Titolare, su 
richiesta dell'interessato. 

Desideriamo specificarle che i suoi dati non saranno ceduti a terzi né diffusi oltre le finalità sopra indicate. 

 
8. Trasferimento dati 
 
I dati sono conservati all’interno dell'Unione Europea e non sono normalmente soggetti a trasferimento. Per 
quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento 
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, 
l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a 
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi 
considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il 
Titolare ai contatti sopraindicati. 
 

9.Reclami 

Quale soggetto interessato, avrà il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, individuata nel Garante 
per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).  

Desiderando risolvere celermente e nel miglior modo possibile le problematiche riscontrate dai  nostri Iscritti, 
la invitiamo tuttavia a proporre un reclamo direttamente all'Ente Bilaterale Confederale EBI.CONF., inviando 
una mail a arealavoratori@confintesa.it 

 

10. Diritti dell'Interessato 

Quale soggetto interessato, avrà i seguenti diritti, specificati negli articoli da 15 a 22 del Regolamento  EU 
2016/679: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) 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; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

 



 

e) 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; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo 679/2016: ha letto ed è consapevole della presente informativa nella sua totalità? 

☐SI           ☐NO 

 

Modulo di Consenso: 

Do il consenso ☐      Nego il consenso ☐    all'Ente Bilaterale Confederale EBI.CONF. di trattare i miei dati 
personali comuni per l'erogazione di servizi e sussidi da me richiesti. 

 

Do il consenso  ☐          Nego il consenso ☐    per quanto riguarda il trattamento di dati particolari, (es. iscrizione 
a sindacati, partiti o altre associazioni, dati relativi alla salute) già acquisiti o che saranno acquisiti dall' Ente 
Bilaterale Confederale EBI.CONF, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per le specifiche finalità connesse 
all'erogazione dei servizi e sussidi da me richiesti. 

 

Do il consenso  ☐        Nego il consenso ☐     il consenso all'Ente Bilaterale Confederale EBI.CONF. di trattare i 
miei dati personali per l'invio di comunicazioni a me indirizzate. 

 

Luogo ........................................   Data .................................                                  

                                                                                                                

 

Firma dell’interessato ……………………………………………………….……………… 

 

 

 


