Spett. ENTE BILATERALE TERZIARIO
della PROVINCIA di VENEZIA
Via Torino 151/A
30172 MESTRE VENEZIA

Oggetto: Scheda anagrafica.

Il sottoscritto con riferimento al versamento della contribuzione effettuata a codesto Ente ai sensi
del vigente C.C.N.L. di categoria e degli Accordi Sindacali Provinciali, fornisce i seguenti dati anagrafici
della Azienda:
____________________________________________________________________________________
Titolare o legale rappresentante
Cognome

Nome

------------------------------------------------------------------------------------Denominazione della Società

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cod. fisc. del Titolare o della Società
Indirizzo commerciale : Via e località
--------------------------------------------------c.a.p.
Comune

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attività esercitata
dipendenti occupati
Modalità di versamento
Mensile / Trimestrale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cliente del Consulente del Lavoro
con sede in
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------località e via
telefono
fax
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------

--------------------------------

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,e successive modifiche
provvediamo ad informare che i dati da lei forniti verranno utilizzati per finalità di gestione organizzativa; saranno dunque
trattati con modalità cartacee ed informatizzate e non formeranno oggetto di alcuna diffusione Il conferimento dei dati è
facoltativo: in mancanza, tuttavia, non potrà essere dato corso al servizio. I dati saranno utilizzati esclusivamente per
perfezionare le attività istituzionali previste dall’Ente che riguardano gli interessati e per le comunicazioni delle attività dell’
Ente. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto sopra citato, contattando ENTE
BILATERALE TERZIARIO di VENEZIA, titolare del trattamento.
comunica altresì che l’ Azienda risulta

iscritta
non iscritta

alla Associazione Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio di ___________________________________________
Data_______________________
Firma del Consulente del Lavoro
........................................................................................

Firma __________________________________________________

ENTE BILATERALE TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Tel. 041.5322543 fax 0415320287 E-mail: segreteria@ebterziariove.it - Internet: http:/www.ebterziariove.it

Informativa con richiesta di consenso per trattamento dati personali
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile Cliente/Associato,
ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) in relazione ai dati personali, anche sensibili ed acquisiti presso terzi, di
cui, Ente BilateraleTerziario della Provincia di Venezia entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DI DATI
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del rapporto contrattuale, precontrattuale, per lo
svolgimento delle finalità associative di adesione all’Ente, di assistenza, per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti
e per l’invio di comunicazioni.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I dati possono
essere anche raccolti presso terzi.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare
attenendosi alle istruzioni impartite ex art. 30 D. LGS. 196/2003.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati esternamente
all’azienda per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a:
- Società o Professionisti per la gestione contabile.
- Società nostre collegate.
- Soggetti o categorie di soggetti indicati dai lavoratori, candidati, persone in cerca di occupazione
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di
avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Ente Bilaterale della Provincia di Venezia Via Torino 151/A 30172 Mestre-Venezia
Tel.0415322543 Fax.0415320287-www.ebterziariove.it
Consenso ai sensi dell’art. 23 D.lvo. 196/03
Il sottoscritto con la presente da il consenso al trattamento dei dati personali nel limite delle finalità statutarie. Autorizza la
comunicazione degli stessi a soggetti informati degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.lvo. 196/03.
Data:……………….

Firma leggibile :………………………………

