Spett.le
Ente Bilaterale Regionale Lombardo
per le aziende del Terziario - Commercio Turismo Servizi via G. Sirtori, 3 – 20129 Milano
Sede Territoriale di Varese - Como
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
Titolare/legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________________
Con sede in ______________________via_____________________________________________________
Telefono ____________________________ e-mail________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
Partita Iva _______________________________________________________________________________
Esercente attività di _______________________________________________________________________
Numero di dipendenti occupati_______________________________________________________________
Studio consulenza-gestione paghe ____________________________________________________________
Telefono ____________________________ e-mail________________________________________________
CCNL
Commercio
Turismo
Con la presente comunica di aderire all’ENBIL a decorrere dal ……………………., impegnandosi ad osservarne lo Statuto, i
regolamenti e quant’altro stabilito dagli organi Statutari.
Si impegna a versare quanto dovuto, secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale, sia le quote a proprio carico
sia quelle di spettanza dei lavoratori in forza.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
• F 24 indicando nel campo "causale contributo" il codice TCEB per i settori Commercio e servizi, il codice TUEB
per il settore turismo
• c/c bancario n. 35449 intestato a Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario-Commercio
Turismo Servizi- presso la BANCA POPOLARE DI MILANO, Agenzia Loreto IBAN IT21 Q 05584 01609 000000035449
•
c/c postale n. 13915244, intestato a Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario-Commercio
Turismo Servizi -IBAN IT54 H 07601 01600 000013915244;
Da parte sua l’Ente Bilaterale Regionale Lombardo si obbliga a fornire tutti i servizi indicati all’art.6 del suo Statuto nonché a fornire
i sussidi ai lavoratori e alle imprese che verranno stabiliti e indicati sul sito: www.enbil.it o sul sito Enbil della sede territoriale di
riferimento sino ad esaurimento fondi.
L’adesione all’Ente bilaterale Regionale Lombardo vale per l’intero anno successivo, a meno che non venga data disdetta mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec all’indirizzo enbil@pec.confirete.it entro il 30 Settembre dell’anno
precedente.
Con la presente dichiara di avere in forza i dipendenti come risulta dalle schede allegate e si impegna, altresì, a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni (licenziamenti e assunzioni) che dovessero in seguito verificarsi.
Luogo e data ……………………………
Timbro e firma Titolare / Legale Rappresentante ……………………………….
Il sottoscritto, in qualità di Titolare / Legale Rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art.1341 cod. civ. approva la clausola di
rinnovo per l’anno successivo in mancanza di disdetta entro il 30 Settembre di ogni anno.
Luogo e data ……………………………
Timbro e firma Titolare / Legale Rappresentante ……………………………….
Il sottoscritto, in qualità di Titolare / Legale Rappresentante dell’impresa, attesta che l’impresa stessa ha adottato un sistema di
gestione dei dati personali conforme al Reg. UE 679/2016.
Luogo e data ……………………………
Timbro e firma Titolare / Legale Rappresentante ……………………………….

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Premessa
Il Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) disciplina la tutela dei dati personali nell’ambito della tutela degli stessi.
Titolare del trattamento è Ente Bilaterale Regionale Lombardo (ENBIL), via G. Sirtori, 3 20129 - Milano
In qualità di Titolare del Trattamento, ENBIL impronta il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
necessità, così come previsto dalla normativa vigente. A tal fine, ai sensi art. 13 del GDPR, al soggetto interessato devono essere
fornite le informazioni che sono state ricomprese nel presente modulo di informativa.
1. Finalità del trattamento
Il Trattamento dei Suoi Dati Personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra Lei ed il Titolare del
Trattamento, a seguito della Sua accettazione delle condizioni inerenti il servizio che il Titolare offre, che verranno trattati:
1. nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. f) (legittimo interesse) Reg. UE 2016/679, al fine di poter aderire
all’ENBIL, la informiamo che Le viene richiesto di fornire i seguenti Dati:
− dati fiscali e anagrafici dell’azienda e dei suoi lavoratori
− dati necessari per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti etc.
Per permettere al Titolare di effettuare le attività di Trattamento per le finalità di cui sopra sarà necessario fornire i Dati
Personali richiesti, in mancanza anche di uno solo di tali dati, non sarà possibile procedere al Trattamento dei Suoi Dati
Personali e, di conseguenza, non Le sarà permesso di beneficiare del servizio erogato dal Titolare.
2. per il raggiungimento delle finalità funzionali all'attività dell’ENBIL per la promozione di servizi, effettuata mediante
l’utilizzo di modalità tradizionali (es: posta cartacea, telefonate) e telematiche (es: e-mail).
Il Trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità di cui al punto 2, necessita obbligatoriamente del Suo consenso e dovrà
necessariamente rispettare le condizioni di cui all’articolo 7 del Regolamento, imponendo la liceità del Trattamento dei Suoi
Dati Personali.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 n. 2) del GDPR e mantenuti all’interno della Unione Europea. Potrà
essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici, secondo
modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Se dovesse essere necessario spostare il server extra-Ue, il TITOLARE assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili.
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati ai fini di soddisfare i
requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati.
3. Conservazione
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti saranno conservati per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali stessi sono trattati, come di seguito
specificato:
− dati necessari a poter aderire all’ENBIL - massimo 10 anni
− per il raggiungimento delle finalità funzionali all'attività dell’ENBIL (finalità del trattamento punto 2) - massimo 5
anni
tempistica determinata sulla base di criteri di cui l’interessato può avere informazioni:
− inviando una raccomandata a Ente Bilaterale Regionale Lombardo (ENBIL) – Via G. Sirtori, 3 – 20129 Milano
− inviando una mail a privacy@enbil.it
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non saranno diffusi e verranno trattati dal personale dipendente del Titolare, che operano in qualità di persone autorizzate al
trattamento dei dati in funzione delle mansioni svolte e risultano adeguatamente istruite.
I dati potranno essere trattati da soggetti esterni quali i Responsabili del Trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Si
precisa che un elenco dettagliato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare in Via Sirtori, 3 Milano.

Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad
enti pubblici o all’autorità giudiziaria senza che questi vengano definiti come Destinatari. Infatti, a norma dell’articolo 4 al punto 9),
del Regolamento, “le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di Dati Personali nell’ambito di una specifica indagine
conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate Destinatari”.
5. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, e nello specifico:
a) il diritto di accesso ai dati personali
b) la loro rettifica in caso di inesattezza
c) la cancellazione dei dati
d) la limitazione al trattamento
e) l’opposizione al trattamento
f) diritto all’Oblio
g) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti. In caso di violazione delle presente disposizioni, l’interessato al trattamento ha il diritto di proporre reclamo
presso la competente Autorità di Controllo.

6. Revoca del consenso
Come previsto dal Regolamento, qualora Lei abbia prestato il consenso al Trattamento dei Suoi Dati Personali per una o più finalità
per le quali Le è stato richiesto, potrà, quando vuole, revocarlo totalmente e/o parzialmente senza pregiudicare la liceità del
Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e gli ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su basi giuridiche
diverse rispetto al consenso stesso, quali l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge.
Per esercitare il Suo diritto di revoca del consenso o per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informativa o sulla tematica
privacy, potrà
− inviare una raccomandata a Ente Bilaterale Regionale Lombardo (ENBIL) – Via G. Sirtori, 3 – 20129 Milano
− inviare una mail a privacy@enbil.it
PRESA VISIONE INFORMATIVA
Compilare per Presa Visione per i Punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 di questa informativa.
Luogo ______________________, data ___/_____/_____
Firma del Legale Rappresentante dell’Azienda________________________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La Sottoscritto/a in qualità di Titolare / Legale Rappresentante dell’impresa ___________________________________________,
per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.2 della presente informativa, e precisamente:
per il raggiungimento delle finalità funzionali all'attività dell’ENBIL per la promozione di servizi, effettuata mediante l’utilizzo di
modalità tradizionali (es: posta cartacea, telefonate) e telematiche (es: e-mail).
□ Do il consenso
□ Nego il consenso
Firma del Titolare / Legale Rappresentante ___________________________

Tale consenso è facoltativo e revocabile in ogni momento. Per ogni chiarimento in ordine alle modalità di revoca del consenso, far
riferimento a quando indicato al punto 6 della presente informativa.

Mod. SCHEDA DIPENDENTE
ISCRIZIONE
CESSAZIONE
Azienda:
Denominazione_________________________________________________________________
Dipendente:
Cognome__________________________________Nome_______________________________
Nato a__________________________________il_____________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________
Residente in __________________________(___) via_________________________________
Qualifica e livello _______________________________________________________________
Natura del rapporto______________________________________________________________
Data inizio lavoro _______________________________________________________________
Data termine lavoro _____________________________________________________________
Sede di lavoro __________________________ Provincia (__)

