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             PER AZIENDE 

RICHIESTA 

all’EbK di erogazione della prestazione    
 

L’azienda     
 

P. IVA     
 

Codice fiscale     
 

Indirizzo: Luogo     CAP    
 

Via    
 

Telefono     Fax    
 

E-mail    
 

Pagina web    

IBAN    

  

Se ditta individuale, prego fornire i seguenti dati dell’intestatario: 
 

Nome e cognome    
 

Data e luogo di nascita    
 

Residenza anagrafica    

 
DICHIARA 

 

di versare regolarmente i contributi all’Ente Bilaterale (EbK) e l’Ascom/Covelco da almeno 6 mesi (vedi 
Mod. DM10 / Uniemens) 
 
Nome, Cognome del rappresentante dell’azienda    

 

Nome, Cognome della persona di riferimento    
 

Luogo e data    

 

 
 

 
Timbro e firma           

 

 
 

   
   

Si avvertono i richiedenti, che le domande non complete delle informazioni necessarie non potranno essere 

prese in considerazione. Prego compilare il modulo di richiesta e l’Informativa Comunicazioni relative al 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati online, stampare, firmare e spedire all’EbK assieme a tutti 

gli altri documenti previsti. 

http://www.ebk.bz.it/
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COMUNICAZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
 

 

il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (più conosciuto come GDPR 679/2016) comporta numerose novità in 

materia di trattamento dei dati personali, non solamente nei confronti delle persone fisiche, ma altresì nei confronti delle 

persone giuridiche. Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Bolzano ha preso seriamente in considerazione la 

privacy dei propri clienti adeguando le proprie procedure in attuazione della normativa vigente.  

 

Con la presente Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Bolzano vuole comunicare quanto segue: 

 

 Acquisizione di dati personali dei collaboratori 

 

Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Bolzano, offre ai suoi soci molteplici prestazioni, tra cui a titolo 

esemplificativo e non esaustivo il 50% del rimborso alle aziende per il congedo matrimoniale del dipendente, il rimborso 

frequenza corso durante orario di lavoro, apprendistato, tecnico del commercio, 65% rimborso assistenza bambini, 

premio post-maternità per aziende, assistenza ai familiari, congedo parentale del padre, sussidio malattia, chiusura 

negozio per ristrutturazione, borsa di studio, contributo per corso lingue (italiano, tedesco, inglese), vedi sito 

www.ebk.bz.it. 

Rendere un servizio nei confronti di un socio persona giuridica può comportare l’acquisizione, da parte di Ente Bilaterale 

del Terziario della provincia di Bolzano di alcuni dati personali dei collaboratori del socio. 

 
In particolare potranno essere acquisiti dati personali comuni quali nominativi, indirizzi email e numeri di telefono e dati 

inerenti il lavoro e le attività lavorative. 

Inoltre, per il raggiungimento delle finalità sopraindicate potranno essere acquisiti anche dati appartenenti a categorie 

particolari di cui all’art. 9 GDPR.  

 

I Suoi dati verranno trattati dal Titolare del trattamento al solo fine di dare attuazione alle Sue richieste di prestazione. 
Si rammenta che l'adesione all'Ente Bilaterale è implicita con l'applicazione delle normative dettate dal CCNL per i 
dipendenti da aziende del Terziario e dall'Accordo Integrativo Provinciale, e quindi obbligatoria. 
Vedi gli art. 20 e 21 e gli allegati n. 4 e n. 5 del CCNL del 18 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni. 

 

I dati acquisiti da Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Bolzano potranno essere registrati in elenchi 

(cartacei o informatizzati) o tramite utilizzo di gestionali aziendali, e utilizzati esclusivamente per le finalità sopraindicate 

da personale autorizzato a tali attività di trattamento.  

I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della richiesta, salvo eventuali domande di 

rettifica, modifica o cancellazione da parte del socio o dell’interessato stesso.  

In riferimento a quanto sopra riportato, indipendentemente dal fatto che il servizio sia reso in qualità di Titolare o 

Responsabile del trattamento, si riportano i dati di contatto di Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Bolzano 

da utilizzarsi per ogni ragione legata al trattamento dei dati personali per i quali Ente Bilaterale del Terziario della 

Provincia di Bolzano, nel rispetto della normativa vigente, si impegna a fornire una chiara risposta entro trenta giorni. 

 

Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Bolzano con sede legale in via Di Mezzo Ai Piani nr. 5. 
 

Tel: 0471310503 Email: enteterziario@ebk.bz.it 

 

 

 

 

Bolzano, il ___/___/______                                                         _______________________________________ 

                                                                                                                              Firma leggibile 
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