DOMANDA DI CONTRIBUTO 2018
DITTA RICHIEDENTE

SEDE DELL’ATTIVITA’

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE

Data _________________________

____________________________________________
Firma e timbro azienda

Presenta domanda di Contributo per
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AZIENDA A BASSO/MEDIO RISCHIO)
PRIMO SOCCORSO
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
ANTINCENDIO
FORMAZIONE LAVORATORI
FORMAZIONE RLS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’AZIENDA
CON SEDE IN

Ha presentato in data odierna la domanda di contributo per:
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (AZIENDA A BASSO RISCHIO)
PRIMO SOCCORSO
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
ANTINCENDIO
FORMAZIONE LAVORATORI
FORMAZIONE RLS

DATA ______________________

__________________________________________
FIRMA ADDETTO ENTE BILATERALE

Via Alpe Adria, 16 Fr. Feletto Umberto – 33010 Tavagnacco (UD)
tel +39 0432 538738 fax +39 0432 532122 segreteria.ebtud@ascom.ud.it
www.ebiter.fvg.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO 2018
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In osservanza di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il così detto “Codice della Privacy”, l’Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi del F.V.G. (di seguito EBT
F.V.G. o Ente) desidera informare i propri utilizzatori circa le finalità e modalità con cui i loro dati personali (quali nome, denominazione, principali recapiti, coordinate bancarie, codice fiscale e/o
partita IVA, ecc.) saranno trattati.
1.
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati che gli utilizzatori forniscono all’EBT F.V.G. nel momento in cui presentano domanda di mutualità, sono necessari:
•
per poter identificare gli utilizzatori e registrarli/codificarli nel rispetto della legge applicabile;
•
per esaminare la documentazione oggetto della richiesta mutualistica;
•
per la chiusura della pratica con la relativa liquidazione;
•
per gli adempimenti amministrativi e contabili e, in generale, per l’ adempimento agli obblighi di Legge.
Il conferimento dei dati personali degli utilizzatori è, pertanto, indispensabile per poter instaurare il, e dare esecuzione al, rapporto con l’EBT F.V.G.. Di conseguenza, un’eventuale mancata o errata
comunicazione di una delle informazioni obbligatorie, potrà rendere impossibile l’instaurazione o il mantenimento del rapporto con l’EBT F.V.G..
2.
Titolare e Responsabili del Trattamento
L’Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi del F.V.G, con sede in via San Nicolò 7 a Trieste, è il Titolare del trattamento dei dati personali comunicati ai propri utilizzatori, ai sensi del Codice
della Privacy.
Contattando l’EBT F.V.G., gli utilizzatori potranno conoscere se l’Ente abbia o meno designato uno o più soggetti Responsabili del trattamento dei dati che li riguardano.
3.
Modalità del trattamento e conservazione
I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli utilizzatori.
Il trattamento dei dati personali degli utilizzatori avrà luogo mediante strumenti manuali ed informatici idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi, e comunque in conformità alle misure di
sicurezza obbligatorie imposte dal Codice della Privacy al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali di ciascun utilizzatore saranno conservati per il tempo necessario a dare compiuta esecuzione al rapporto in essere con l’Ente e, nel rispetto degli obblighi di conservazione stabiliti
dalla legge, saranno immediatamente cancellati nel momento in cui l’utilizzatore ne faccia richiesta.
4.
Ambito di comunicazione e diffusione
Per le finalità indicate al precedente punto 1., i dati personali forniti da clienti e potenziali clienti potranno essere in seguito comunicati ai seguenti soggetti:
•
soggetti, pubblici e privati, che abbiano necessità di accedere ai dati a forza di disposizioni di Legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
•
soggetti terzi autorizzati che forniscano servizi strumentali o collegati all’attività prestata dall’EBT F.V.G. e, pertanto, abbiano necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al
rapporto con l’Ente, ma nei limiti strettamente necessari ad eseguire le attività ausiliarie loro affidate;
•
a consulenti dell’EBT F.V.G. (quali, commercialisti, revisori, avvocati) e collaboratori (quali gli incaricati della manutenzione degli strumenti informatici), nei limiti necessari per svolgere
il loro incarico, agli Enti costituenti l’EBT F.V.G. e loro emanazioni provinciali nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dei clienti/potenziali clienti.
5.
I vostri diritti
Gli utilizzatori che abbiano fornito i propri dati all’Ente, potranno contattare quest’ultimo via e-mail all'indirizzo segreteri.ebtud@ascom.ud.it e/o chiamando il numero 0432 538748, per ulteriori
informazioni relative al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nonché per esercitare i diritti loro garantiti dall’art. 7 del Codice, tra cui, il diritto di avere accesso ai propri dati,
chiederne la modifica o l’aggiornamento o l’integrale cancellazione, oppure per opporsi al loro utilizzo e revocare il consenso prestato al trattamento dei dati personali a fini
promozionali/pubblicitari.
Tavagnacco, ______________________
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
l’Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi del F.V.G.

Firma

___________________________________________________

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, confermo di essere stato debitamente informato da l’Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi del F.V.G. circa le
finalità per cui i miei Dati Personali saranno raccolti e trattati, nonché circa le modalità e gli strumenti impiegati per il trattamento degli stessi. Con la sottoscrizione del presente modulo,
espressamente autorizzo l’Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi del F.V.G. ad utilizzare i miei dati a fini gestionali delle pratiche di prestazione di mutualità.

Data ___________________

Nome e Cognome _________________________________________

Firma

______________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In osservanza di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il così detto “Codice della Privacy”, l’Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi del F.V.G. (di seguito EBT F.V.G. o Ente) desidera informare i propri
utilizzatori circa le finalità e modalità con cui i loro dati personali (quali nome, denominazione, principali recapiti, coordinate bancarie, codice fiscale e/o partita IVA, ecc.) saranno trattati.
1.
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati che gli utilizzatori forniscono all’EBT F.V.G. nel momento in cui presentano domanda di mutualità, sono necessari:
•
per poter identificare gli utilizzatori e registrarli/codificarli nel rispetto della legge applicabile;
•
per esaminare la documentazione oggetto della richiesta mutualistica;
•
per la chiusura della pratica con la relativa liquidazione;
•
per gli adempimenti amministrativi e contabili e, in generale, per l’ adempimento agli obblighi di Legge.
Il conferimento dei dati personali degli utilizzatori è, pertanto, indispensabile per poter instaurare il, e dare esecuzione al, rapporto con l’EBT F.V.G.. Di conseguenza, un’eventuale mancata o errata comunicazione di una delle informazioni
obbligatorie, potrà rendere impossibile l’instaurazione o il mantenimento del rapporto con l’EBT F.V.G..
2.
Titolare e Responsabili del Trattamento
L’Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi del F.V.G, con sede in via San Nicolò 7 a Trieste, è il Titolare del trattamento dei dati personali comunicati ai propri utilizzatori, ai sensi del Codice della Privacy.
Contattando l’EBT F.V.G., gli utilizzatori potranno conoscere se l’Ente abbia o meno designato uno o più soggetti Responsabili del trattamento dei dati che li riguardano.
3.
Modalità del trattamento e conservazione
I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli utilizzatori.
Il trattamento dei dati personali degli utilizzatori avrà luogo mediante strumenti manuali ed informatici idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi, e comunque in conformità alle misure di sicurezza obbligatorie imposte dal Codice della
Privacy al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali di ciascun utilizzatore saranno conservati per il tempo necessario a dare compiuta esecuzione al rapporto in essere con l’Ente e, nel rispetto degli obblighi di conservazione stabiliti dalla legge, saranno immediatamente
cancellati nel momento in cui l’utilizzatore ne faccia richiesta.
4.
Ambito di comunicazione e diffusione
Per le finalità indicate al precedente punto 1., i dati personali forniti da clienti e potenziali clienti potranno essere in seguito comunicati ai seguenti soggetti:
•
soggetti, pubblici e privati, che abbiano necessità di accedere ai dati a forza di disposizioni di Legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
•
soggetti terzi autorizzati che forniscano servizi strumentali o collegati all’attività prestata dall’EBT F.V.G. e, pertanto, abbiano necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto con l’Ente, ma nei limiti
strettamente necessari ad eseguire le attività ausiliarie loro affidate;
•
a consulenti dell’EBT F.V.G. (quali, commercialisti, revisori, avvocati) e collaboratori (quali gli incaricati della manutenzione degli strumenti informatici), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dei clienti/potenziali clienti.
5.
I vostri diritti
Gli utilizzatori che abbiano fornito i propri dati all’Ente, potranno contattare quest’ultimo via e-mail all'indirizzo segreteri.ebtud@ascom.ud.it e/o chiamando il numero 0432 538748, per ulteriori informazioni relative al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati personali, nonché per esercitare i diritti loro garantiti dall’art. 7 del Codice, tra cui, il diritto di avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o l’aggiornamento o l’integrale cancellazione, oppure
per opporsi al loro utilizzo e revocare il consenso prestato al trattamento dei dati personali a fini promozionali/pubblicitari.

Via Alpe Adria, 16 Fr. Feletto Umberto – 33010 Tavagnacco (UD)
tel +39 0432 538738 fax +39 0432 532122 segreteria.ebtud@ascom.ud.it
www.ebiter.fvg.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO 2018
DATI ANAGRAFICI E DOCUMENTI ALLEGATI
Il/La Signor/a
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
Nato/a

a

il

Codice fiscale
Residente a

Cap

Via/Piazza

N°

Telefono/cell.

Fax

COORDINATE BANCARIE (codice iban)

DICHIARA
Di aver regolarmente versato i relativi contributi all’Ente Bilaterale FVG di Udine nelle percentuali previste per
il settore Terziario/Turismo negli ultimi 12 mesi;
Di applicare i CCNL dei settori Terziario o Turismo sottoscritti dalla Confcommercio o Federazioni aderenti alla
stessa e dalle OO.SS. dei lavoratori;
Di rispettare tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente.

DOCUMENTI ALLEGATI:

Copia della domanda di partecipazione ai corsi sulla sicurezza;
Fattura relativa ai corsi frequentati, regolarmente quietanzata.

Data _________________________

____________________________________________
Firma e timbro azienda

Via Alpe Adria, 16 Fr. Feletto Umberto – 33010 Tavagnacco (UD)
tel +39 0432 538738 fax +39 0432 532122 segreteria.ebtud@ascom.ud.it
www.ebiter.fvg.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO 2018

REGOLAMENTO CONTRIBUTI SICUREZZA SUL LAVORO

 Alle aziende richiedenti viene riconosciuto un contributo annuo pari al 35% della spesa
sostenuta, per un importo massimo di Euro 400,00= annui;
 Il contributo sarà riconosciuto esclusivamente per i corsi sulla sicurezza, organizzati da Centri di
Assistenza Tecnica costituiti da Associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e/o
Enti di Formazione accreditati a livello Regionale;
 La domanda potrà essere inoltrata direttamente alla Terziaria Cat Udine Srl che si occuperà
dell’inoltro all’Ente Bilaterale FVG – Comitato Provinciale di Udine;
 Potranno beneficiare di tali contributi tutte le aziende che utilizzano i CCNL dei settori Terziario
e Turismo in regola con i contributi da versare all’EBT FVG;
 La domanda di contributo dovrà essere compilata in tutte le sue parti;
 Alla domanda di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
o Copia della domanda di partecipazione ai corsi sulla sicurezza;
o Copia della fattura di spesa regolarmente quietanzata.

REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI









Iscrizione all’EBT F.V.G. da almeno 3 mesi.
L’anzianità di iscrizione all’EBT F.V.G. sarà titolo preferenziale.
L’azienda potrà accedere ai contributi solamente per le sedi o filiali in provincia di Udine.
A parità di titoli sarà valutato l’ordine di presentazione della presente domanda.
La decorrenza dei benefici andrà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Le domande di contributo per l’anno 2018 dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2019.
Le domande saranno evase in ordine al ricevimento, sino ad esaurimento delle risorse destinate alla
formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Via Alpe Adria, 16 Fr. Feletto Umberto – 33010 Tavagnacco (UD)
tel +39 0432 538738 fax +39 0432 532122 segreteria.ebtud@ascom.ud.it
www.ebiter.fvg.it

