MODULO RICHIESTA
ISCRIZIONE UNIVERSITA'
(FONDO SOSTEGNO AL REDDITO DEL LAVORATORE)
VERRANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE LE DOMANDE INVIATE TRAMITE L'AREA AZIENDA DEL PORTALE
www.entebilateralemetalmeccanici.it
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, FIRMATO, SCANSIONATO E QUINDI ALLEGATO ALLA DOMANDA.
LA SUA MANCATA O PARZIALE COMPILAZIONE NON CONSENTIRA' LA LAVORAZIONE DELLA RICHIESTA.
PER CIASCUN FIGLIO DOVRA' ESSERE PRESENTATA UNA DOMANDA DISTINTA CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Cellulare

email
DIPENDENTE DELL'AZIENDA

Ragione Sociale
Matricola INPS
Indirizzo Sede
Comune

CAP

Telefono

email

PROV

CHIEDE di conseguire una PRESTAZIONE per ISCRIZIONE dei dipendenti o dei figli dei dipendenti all'UNIVERSITA'
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE
Attestato di iscrizione/frequenza all’anno accademico in corso, al momento della presentazione della domanda, rilasciato
dall’istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/tasse universitarie, MAV da cui si evinca
l'A.A. di riferimento).
NON verranno accettate autocertificazioni.

La prestazione verrà liquidata sul Conto Corrente Aziendale con le seguenti COORDINATE BANCARIE

Codice IBAN
(Compilare
INTEGRALMENTE)

COD
PAESE

COD
CONTR

CIN

ABI

CAB

(5 CARATTERI NUMERICI)

(5 CARATTERI NUMERICI)

NUMERO CONTO CORRENTE
(12 CARATTERI ALFANUMERICI)

NOTA BENE: l'importo verrà erogato al dipendente dall'azienda direttamente in busta paga.
CON LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO:
1. SI DICHIARA la presa visione dell'informativa privacy si sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016 in calce al presente modulo.
2. SI DICHIARA di aver letto il regolamento vigente disponibile anche sul sito E.B.M.: www.entebilateralemetalmeccanici.it
3. SI DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso
di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta e di essere consapevoli, altresì, delle sanzioni penali di
cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Firma Lavoratore
Data di Compilazione

Timbro e Firma Azienda
/

/

E.B.M. Ente Bilaterale Metalmeccanici | Via della Colonna Antonina, 52 | 00186 | ROMA
Tel: +39.06.89229201 | Mail: info@entebilateralemetalmeccanici.it | PEC: ebm@sicurezzapostale.it

INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che E.B.M. – Ente Bilaterale Metalmeccanici (di seguito “E.B.M.”o l”Ente”) in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per
le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti nella compilazione del modulo “FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
RICHIESTA PRESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE” da Lei estratto dal sito internet dell’Ente nella sezione “documenti/modulistica”.
In particolare, E.B.M. tratterà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici;
b) Dati di contatto (email, telefono);
c) Altri dati, anche di tipo sanitario, contenuti nella documentazione da Lei eventualmente allegata ai fini della richiesta delle
prestazioni.
1. Base giuridica e finalità del trattamento.
1.1. Il trattamento anzidetto è fondato sulla richiesta, da Lei effettuata in qualità di dipendente assunto da azienda iscritta all’Ente Bilaterale
Metalmeccanici, delle prestazioni previste dal Regolamento di E.B.M. attualmente vigente e sull’esecuzione dell’accordo tra Unionmeccanica
Confapi e Fiom-Cgil del 15 novembre 2013 e del CCNL del 29 luglio 2013 e della successiva integrazione di FIM-CISL e UILM-UIL a seguito
del rinnovo del CCNL sottoscritto il 3 luglio 2017 e successive modifiche, integrazioni e rinnovi, ed è finalizzato ad erogarle i contributi e/o le
prestazioni suddette.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n. 2) del
GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
In particolare il modulo contenente i Suoi dati sarà caricato dall’Azienda sua datrice di lavoro, su una area riservata presente all’interno della
home page del sito web dell’Ente Bilaterale Metalmeccanici.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.1.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità da parte di E.B.M. di erogarle la prestazione richiesta.
4. Ambito di comunicazione dei dati
Dei suoi dati personali potranno venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, personale di E.B.M. appositamente nominato,
nonché, quali Responsabili, le Società che gestiscono i database dove risiedono i suoi dati.
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.
5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.
5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per 10 anni al fine di poter procedere ad eventuali verifiche contabili. La verifica sulla obsolescenza sui dati
oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
7. Titolare del trattamento
E.B.M. – ENTE BILATERALE METALMECCANICI
Via della Colonna Antonina, 52
00186 – Roma
Pec:ebm@sicurezzapostale.it;
8. Responsabile della protezione dei dati
E.B.M. ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo: dpo@entebilateralemetalmeccanici.it;
9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e
ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in
tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare; qualora i dati siano trattati per finalità di marketing
diretto avrà il diritto di opporsi in ogni momento al relativo trattamento per tale finalità. Tali diritti possono essere esercitati – anche, se lo
desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it - attraverso
specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata o PEC al Titolare del trattamento.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

E.B.M. – Ente Bilaterale Metalmeccanici – Via della Colonna Antonina, 52 00186 Roma
Tel. 06/89229201 mail: info@entebilateralemetalmeccanici.it PEC: ebm@sicurezzapostale.it
C.F. 97773420589

