“Ente Bilaterale territoriale del terziario”
Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile associato,
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo inoltre che il
personale che tratta i Suoi dati è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con istruzioni scritte e può avere
accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati forniti a “Ente Bilaterale territoriale del
terziario”, saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico nel
pieno rispetto della normativa citata. Con riferimento a tali dati, La informiamo che i dati da Lei forniti, o comunque
disponibili presso il nostro Ente, saranno oggetto di trattamento per facilitare i rapporti tra le imprese e i loro dipendenti
al fine di migliorare le relazioni sindacali e territoriali. In particolare, i Suoi dati potranno essere trattati per:
 favorire l’incontro tra domanda e offerta, agevolare e incentivare percorsi di reinserimento produttivo;
 promozione ed attivazione di programmi per la formazione e la riqualificazione degli addetti del settore;
 attivazione di corsi e nomine di Responsabili dei lavoratori sicurezza territoriale nonché per aumentare la
professionalità dei dipendenti;
 rilascio di autorizzazioni all’assunzione con contratto di apprendistato;
 applicazione delle normative previste dai contratti nazionali di lavoro in materia di apprendistato;
 istituzione della Commissione paritetica per la definizione delle controversie in sede sindacale;
 definizione delle controversie attraverso la Commissione paritetica ed il Collegio arbitrale irritale in cui
possono incorrere le imprese iscritte all’Ente;
 realizzazione di questionari e ricerche di mercato;
 istituzione di forme di sostegno al reddito e riqualificazione delle imprese.
La informiamo che il conferimento di tali dati (ragione sociale, indirizzo ecc.), ha carattere obbligatorio per quanto è
richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe
l’impossibilità per la scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Il conferimento di altri dati, non riconducibili all’adempimento dei servizi offerti ma riferibili ad attività di marketing
(analisi ed indagini di mercato), attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfazione degli associati, ha invece
carattere facoltativo poiché sono dati raccolti dalla scrivente per rendere ottimale lo svolgimento della propria attività. Il
rifiuto a fornire questi dati non pregiudica invece l’ottimale esecuzione delle prestazioni, tuttavia, l’eventuale rifiuto
renderà impossibile proporLe iniziative commerciali e altre attività di natura pubblicitaria o promozionale promosse
dall’Ente.
Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati forniti allo
scrivente saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge e potranno essere comunicati a:
 Istituti di credito;
 Inps;
 Inail;
 Ispettorato del lavoro;
 Associazioni categoria che svolgono per la stessa diverse mansioni quali l’adempimento di obblighi fiscali e
contabili e la gestione del contenzioso per eventuali inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero
crediti, arbitrati e controversie giudiziarie.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, che non rientrano nelle categorie di
“responsabili”, ovvero di “Incaricati”, utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari autonomi del trattamento”, ai sensi della
normativa Privacy, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il nostro Ente.
Si comunica inoltre che potranno venire a conoscenza dei dati medesimi le seguenti categorie di soggetti che operano
all’interno dell’Ente:
 Organismi statutari d’amministrazione, controllo, direzione;
 Ufficio segreteria;
 Incaricati della gestione manutenzione e riparazione strumenti elettronici.
I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Titolare del trattamento è “Ente Bilaterale territoriale del terziario”, Via Italia 9/11, 47921 nella persona del legale
rappresentante pro tempore, ivi elettivamente domiciliato.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.
Inviando una mail all’indirizzo info@ebcrimini.it o un fax al numero 0541/745766 è possibile richiedere l’elenco
aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento.
Il sito www.ebcrimini.it riporta maggiori informazioni in merito alle policy privacy adottate dal nostro Ente.
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