
                                     Ente Bilaterale Territoriale del Terziario del Nord Sardegna

Scheda Azienda - Iscrizione Corsi 

Azienda:

Referente:

Tel:

Mail:

Responsabile  del servizio di
Prevenzione e Protezione  
(RSPP)

Rappresentante dei 
Lavoratori per la sicurezza 
(RLS) eletto dai lavoratori :

Sede Legale: (Comune e 
indirizzo) 

   

Sede Operativa :(Comune e 
indirizzo)

   

codice fiscale :

partita iva :

Attività :

Codice Ateco:

 L’Azienda dichiara infine di: 
1. Applicare il  CCNL per i  dipendenti  da Aziende del Terziario,  della distribuzione e dei servizi  sottoscritto dalla Confcommercio e dalle Organizzazioni

Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL in tutte le sue parti obbligatorie, economiche e normative; 
2. di essere  in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario del Nord Sardegna 
3. di rispettare le condizioni di sicurezza e salute previste dalla normativa vigente
4. di essere a conoscenza che ai fini della validità del corso e del conseguente rilascio dell’attestato di partecipazione è obbligatorio frequentare il 100% del 

monte ore previste per i corsi dell’Area “Sicurezza e Salute sul Lavoro” e il 70% del monte ore previsto per i corsi delle altre Aree formative. 
5. di essere a conoscenza che le richieste di partecipazione e finanziamento saranno accolte, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base 

dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, tenuto conto – ad insindacabile giudizio dell’Ente - dell’ammontare complessivo delle quote 
contrattuali versate all’E.B.TER e dei servizi utilizzati dall’Azienda e di essere a conoscenza che  l’accettazione della presente scheda non vincola l’Ente a 
realizzare effettivamente il corso 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 2016/679 

Vista l'allegata Informativa per il trattamento dei dati personali Art.13 Reg. UE 2016/679 ed essendo stato informato:

•dell’identità del Titolare del trattamento dei dati 

•della misura, modalità con le quali il trattamento avviene

•delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 

•del diritto della revoca del consenso 

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d e f dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

      ACCONSENTE          NON ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti dell’art.7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

                                                                                                                                       .………………………………………

              firma del Titolare/Legale Rappresentante

Data:  

Inviare agli uffici dell’Ente Bilaterale:

Sede di Sassari :        Corso Pascoli 16/b – 07100 – Sassari  Tel 079 2599521 /535  sassari@entebilateraleterziario.org  oppure   info@entebilateraleterziario.org

Sede di Olbia – Tempio:  Via Ogliastra n° 46 - 07026 – Olbia Tel. 0789 293108 olbia.tempio@entebilateraleterziario.org oppure info@entebilateraleterziario.org

mailto:sassari@entebilateraleterziario.org
mailto:info@entebilateraleterziario.org
mailto:olbia.tempio@entebilateraleterziario.org
mailto:info@entebilateraleterziario.org


Informativa per il trattamento dei dati personali

Art.13 Reg. UE 2016/679

Gentile Utente,

l’E.B.Ter. informa che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito della nostra attività, per dare esecuzione ai servizi a Lei offerti,
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto della normativa prevista  dal Regolamento UE 2016/679. 

1.         Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti o da noi acquisiti verranno utilizzati per:

- Adempimenti legati ad organizzazione, svolgimento, conclusione e feed-back dei corsi di formazione; 

- Attività di raccolta ed elaborazione dati per gli osservatori e le promozioni legati alle finalità statutarie Ebter; 

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

2.         Modalità del trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano quanto indicato dalla normativa vigente. Il trattamento sarà effettuato sia
mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con l’ausilio di sistemi informatici e telematici ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati. 

I  dati  personali  dell’Utente sono raccolti  a seguito di invio diretto al Titolare, tramite compilazione di form o di moduli  in genere a tal fine
predisposti, anche inseriti in altri documenti, oppure raccolti telefonicamente dell’operatore nell’ambito delle varie attività.

3.         Conferimento dei dati   

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: 

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

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

I dati forniti sono necessari al Titolare per fornire i servizi in relazione alle specifiche operazioni richieste dell’interessato e saranno trattati in base
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

4.         Comunicazione e diffusione dei dati  

I  suoi  dati,  oggetto  del  trattamento  sono trattati  da  personale  interno  del  Titolare  (dipendenti,  collaboratori),  individuato  e  autorizzato  al
trattamento secondo istruzioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza dei dati. 

I dati saranno/potranno essere in seguito trattati da:

-           Performa Scarl/Esep Nord Sardegna  agenzie formative incaricate dell’organizzazione, gestione dell’attività, con sede in Sassari e Olbia  che
si configurano come titolari autonomi del trattamento dei dati personali;

-           Uffici Regionali, Statali e dell’Unione Europea in ottemperanza alle disposizioni relative all’attuazione degli interventi formativi;

-           Altre  società  e/o Enti  Formativi  legati  all’organizzazione,  allo  svolgimento ed alla  conclusione dei  corsi  di  formazione di  Ebter  o che
comunque  siano legate  per  obblighi  di  legge  o  procedure  interne  a  queste  attività,  tali  soggetti  si  configurano  come titolari  autonomi  di
trattamento dei dati.

-           Società legate alle analisi ed elaborazione dati, tali soggetti si configurano come titolari autonomi di trattamento dei dati 

-           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. Tali soggetti si configurano come titolari autonomi di trattamento dei dati.

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.

5.         Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è l’E.B.TER Nord Sardegna con Sede legale in Sassari – Corso Pascoli 16/b    

6.         Diritti dell’interessato

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di :

a)         Accesso (art.15 Regolamento UE n.2016/679)

b)        Rettifica (art.16 Regolamento UE n.2016/679)

c)         Cancellazione (art.17 Regolamento UE n.2016/679)

d)        Limitazione (art.18 Regolamento UE n.2016/679)

e)        Portabilità intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art.20 Regolamento UE n.2016/679)

f)         Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art.51 Regolamento UE n.2016/679)

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo ebter@pec.it  o lettera
raccomandata a/r all’indirizzo Corso Pascoli, 16/B – 07100 Sassari

7.         Periodo di conservazione di dati    

I  dati  personali  dell’Utente verranno trattati  e conservati per l’intera durata del rapporto tra Utente e Titolare e, al  termine dello stesso per
qualsivoglia ragione, saranno conservati negli archivi fino a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
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