
 
 

 

 

 

 

ALL’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO 

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

Via Torino 151/a – 30172 Mestre Venezia 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO  

A FAVORE DELLA DESTAGIONALIZZAZIONE 

 

Il/la sottoscritt__ ……………………………………………………    nato/a il ……………………........ 

a …………………………………………………….. prov. ……….    cod. fisc. ……………….............. 

residente in ………………………………………….. CAP ……….    prov. ……………........................ 

via ……………………………………e.mail……………………………………….   tel. ……………… 

in qualità di rappresentante legale dell’ impresa…………………………………………………………..  

PEC………………………………………………………………………………………………………..                                                                       

sita in …………………………………………………………………………………………………….. 

cod. fisc./partita I.V.A. ……………………………………  tel. …………….. fax ……………………... 

IBAN impresa/ente………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
Il contributo per la proroga del contratto del proprio dipendente sig. 

 

____________________________________________________ CF____________________________ 
                             (nome cognome dipendente)                                                                                         (codice fiscale dipendente) 
Allega pertanto la seguente documentazione: 

 

 Copia ultime 3 buste paghe 

 Dichiarazione di responsabilità 

 Copia modello UNILAV e Copia della comunicazione di proroga; 

 Copia modello DURC 

 

 

………………………       ………………………….. 
 (data)                 (firma) 

           

 

                   data di accettazione 



 

 

 

NORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 - D.LGS 196/2003 

 
 
Con la presente -in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 196/2003-  desideriamo informarLa che il trattamento che effettueremo sui dati personali (comuni e 
sensibili) che Lei ci ha fornito sarà improntato su principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; in particolare: 
1. I dati personali, comuni  e sensibili, da Lei forniti saranno trattati per : 

 le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti e all’espletamento delle pratiche relative all’Interessato; 

 le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti (CCNL e Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti di aziende del terziario, della 
distribuzione  dei servizi), da normativa comunitaria, e da disposizioni impartite da autorità a ciò autorizzate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

2. Il conferimento dei dati personali in questione è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire, in parte o completamente, tali dati potrà comportare l’impossibilità 
di erogare le prestazioni richieste e di produrre le pratiche connesse; 

3. Il trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) sarà effettuato dal Titolare con modalità cartacee e/o con l’ausilio di mezzi elettronico-informatici, tutelando in 
tutti i casi la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

4. Ai fini delIa prevista erogazione delle prestazioni richieste, i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti o alle categorie di soggetti (anche 
esterni) di seguito indicati: 

 soggetti che intervengono nell’effettuazione di attività necessarie per l’esecuzione dei rapporti esistenti con l’Interessato. 

 soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati stessi sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento e nei limiti previsti dalla legge. 
I soggetti a cui i dati vengono comunicati utilizzeranno i dati stessi in piena autonomia ed in qualità di Titolari, ai sensi del D.Lgs 196/2003.  
I dati potranno altresì essere trasferiti all’estero nei casi di prestazione in regime internazionale o di trattamenti da erogare all’estero; 

5. I dati saranno conservati presso l’Ente esclusivamente per la durata necessaria all’espletamento degli obblighi fiscali e contributivi previsti per legge 
relativamente alle prestazioni richieste;  

6. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Venezia (via Torino 151/a – 30172 Mestre Venezia), rappresentato 
dal Sig. Stefano Montesco. 

7. In ogni momento Lei, in qualità di soggetto Interessato, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento dei dati i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 
196/2003; che di seguito Le riportiamo per Sua comodità: 
a. Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

intelligibile. 
b. Lei ha diritto di ottenere l'indicazione: 

dell'origine dei dati personali; 
delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

c. Lei ha diritto di ottenere: 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

d. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. 

 
 

Il sottoscritto Interessato, con la firma posta in calce alla presente, esprime il proprio libero CONSENSO affinchè l’Ente Bilaterale Terziario della Provincia 
di Venezia proceda ai trattamenti dei dati personali -comuni e sensibili- che lo riguardano, conformemente con le modalità e finalità previste dalle 
dichiarazioni sopra riportate nella presente Informativa e come regolamentato per legge dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 
196/2003).  
 

 Mestre (Venezia),  li /            / Firma Interessato  
 

 


