
EbK - Ente bilaterale per il terziario
via di Mezzo ai Piani 5, 39100 Bolzano

Compilare TUTTO il modulo e spedirlo unitamente all’allegata informativa sul trattamento dei dati personali ed a 6 buste 
paga all’EbK. Avvisiamo che le domande incomplete non saranno prese in considerazione (v. descrizione sul retro). 
Compilare un modulo per ogni figlio/figlia.

Data 

Il/La sottoscritto/a    nato/a il    

codice fiscale    residente a    

CAP    in via 

telefono (raggiungibile durante il giorno)    fax (per ricevere comunicazioni) 

e-mail    

IBAN (27 caratteri) 

è dipendende presso / opp. è titolare   

indirizzo ditta 

richiede il rimborso delle spese per l’assistenza del/la proprio/a figlio/a 

cognome e nome 

codice fiscale 

data di nascita  (vale fino 13 anni e 364 giorni)

E DICHIARA di versare regolarmente i contributi all’Ente bilaterale (EbK) e Ascom/Covelco da almeno 6 mesi - si allegano 6 buste paga degli ultimi 6 mesi, 
se datore di lavoro 6 mod. Uniemens (ex DM/10).

 AUTODICHIARAZIONE
Nel 2020 e/o 2021 ho ricevuto dal mio datore di lavoro, o da altra istituzione un sostegno/contributo per l’assistenza bambini (ad es. Bonus asilo nido INPS, escluso EbK).

  Sì            No

Per quale periodo?  . L’importo  .

Questo importo è stato comunicato all’asilo nido / alla struttura e detratto dalla fattura? 

  Sì            No

L’EbK si riserva il diritto di effettuare i necessari controlli, per detrarre gli eventuali importi sopraindicati.

Firma del richiedente 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679: Per quanto riguarda gli adempimenti di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 vedasi specifica Informativa sul 
trattamento dei dati personali allegata al presente modulo (scaricabile anche dal sito ebk.bz.it) da restituire firmata all’EbK.

Fax 0471 310 598, opp. tramite e-mail - solamente scansione in PDF (NO FOTO) all’indirizzo ebk@ebk.bz.it

MODULO
2020/21



Uno degli obiettivi dell’EbK è favorire la conciliazione tra lavoro e fami-
glia. Durante 2 periodi all’anno sostiene i propri associati attraverso il 
rimborso del 65% delle spese per l’assistenza bambini effettuata presso 
strutture convenzionate.

 CHI 
Tutte le ditte e i dipendenti del settore commercio e servizi dell’Alto Adi-
ge, che sono in regola con la contribuzione “Ente bilaterale del terziario” 
e l’Ascom/Covelco da almeno sei mesi. Nella propria busta paga devono 
risultare le trattenute di questi contributi.

 QUANDO 
La copertura vale per 2 periodi all’anno. Si devono presentare 2 do-
mande separate. Vale per bimbi fino a 13 anni e 364 giorni.

 1. PRIMA LA RICHIESTA 

Servono i seguenti documenti, da spedire tramite e-mail o posta:
•  Il Modulo compilato in tutte le sue parti (scaricabile anche dal sito 

ebk.bz.it)
•  Copia firmata dell’allegata Informativa sul trattamento dei dati per-

sonali (art. 13 Regolamento UE 679/2016) (scaricabile anche dal sito 
ebk.bz.it)

•  6 buste paga degli ultimi 6 mesi oppure, se datore di lavoro, i modelli 
Uniemens (ex modello DM/10) degli ultimi 6 mesi.

L’EbK esamina le richieste ed assegna un eventuale numero di autoriz-
zazione. Senza il numero di autorizzazione non si ha diritto al rimborso.
N.B.: Se non ricevete l’autorizzazione entro 20 gg. dall’inizio del periodo 
rimborsabile/richiesto, siete pregati di contattare l’EbK.

 ESTATE: DAL 17 GIUGNO 2020 - 5 SETTEMBRE 2020 
Se presenta domanda prima del 17 giugno, il rimborso verrà calcolato 
dal 17 giugno al 5 settembre. Se fa domanda dopo il 17 giugno, il rim-
borso sarà calcolato dalla data della richiesta fino al 5 settembre (non 
è retroattivo). Quindi la richiesta deve pervenire all’EbK prima della fre-
quenza del corso/attività.

 INVERNO: DAL 1° NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 
Se presenta domanda prima del 1° novembre, il rimborso verrà calcolato 
dal 1° novembre al 28 febbraio. Se fa domanda dopo il 1° novembre, il 
rimborso sarà calcolato dalla data della richiesta fino al 28 febbraio (non 
è retroattivo). Quindi la richiesta deve pervenire all’EbK prima della fre-
quenza del corso/attività.

PER L’ELENCO DELLE STRUTTURE CONVENZIONATE, 
VISITATE IL SITO EBK: ebk.bz.it

L’EbK rimborsa le spese di iniziative
che si svolgono esclusivamente in Alto Adige.

 2. POI IL RIMBORSO 

Servono i seguenti documenti, da inviare per e-mail o posta:
•  le fatture/quietanze pagate – intestate al richiedente!
•  una conferma/attestato di frequenza emessa della struttura (p.es. la 

lista presenze) contenente i seguenti dati: nome completo del bambi-
no, periodo di frequenza, tariffa (oraria / settimanale)

•  copia del contratto con la struttura (vale per asili nido e Tagesmütter)
Senza questi documenti il rimborso non verrà effettuato.

Entro quando devo portare le fatture originali?   
•  Periodo “Estate”: entro il 30 novembre 2020. 
•  Periodo „Inverno“: entro il 30 aprile 2021. 
Oltre questa data non si accettano documenti (non sono previsti ulteriori 
avvisi al riguardo da parte di EbK).

L’EbK esamina tutti i documenti. L’EbK rimborsa il 65% di max. 6 Euro 
all’ora per gli asili nido, il 65% di max. 240 Euro alla settimana per le 
iniziative estive (incluso IVA ed eventuali pasti), per iniziative svolte 
in Alto Adige.

Assistenza bambini
65% di rimborso delle spese

SVOLGIMENTO

65% DI RIMBORSO
PER GLI ASSOCIATI EbK

ASSISTENZA BAMBINI
ESTATE: 17 giugno - 5 settembre 2020 

INVERNO: 1° novembre 2020 - 28 febbraio 2021
 

ebk.bz.it



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016

a)  Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Bolzano con sede legale in via di Mezzo ai Piani 5, Bolzano 
(BZ). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
T 0471 310 503, enteterziario@ebk.bz.it

b)  Finalità e base giuridica del trattamento. 
L’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Bolzano, offre ai suoi soci molteplici servizi, 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, ap-
prendistato, 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. 
Pertanto, 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.

c)  Dati personali e dati appartenenti a categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR 679/2016. 
Sono oggetto di trattamento da parte di Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Bolzano non solo i suoi dati personali, ma altresì i 
suoi dati personali appartenenti a categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR 679/2016 come lo stato di salute. 

d)  Soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 
I suoi dati potranno essere comunicati, per poter adempiere alla prestazione concordata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a con-
sulenti contabili o fiscali oppure organizzazioni a noi collegate. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili 
all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima.  
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione il contratto stipulato e un suo eventuale rifiuto alla comuni-
cazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate. 
I suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il suo preventivo e specifico consenso.

e)  Trasferimento dati ad un Paese terzo o organizzazioni internazionali. 
I suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. 
Copia dei suoi dati è disponibile presso la sede del Titolare, contattabile utilizzando i recapiti presenti nei punti a) e b) della presente 
informativa.

f)  Durata della conservazione dei dati personali 
I suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione richiesta, nel rispetto delle 
altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori.

g)  Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi. Le verrà 
fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre 
diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei suoi dati verso 
un altro titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi eventualmente prestati attraverso la presente informativa. Per 
revocare uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti indicati al punto a) della presente informativa.

h)  Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
Laddove lei ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre 
reclamo. 

i)  Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento.  
Il conferimento dei suoi dati personali al Titolare è obbligatorio per i soli dati necessari per adempiere alle finalità indicate nel punto b) e 
il mancato conferimento all’utilizzo dei dati comporterà l’impossibilità di dare corretta attuazione alla sua richiesta di svolgimento della 
prestazione, che pertanto non potrà avere esecuzione.  
Anche il conferimento dei suoi dati personali appartenenti a categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR 679/2016 è obbligatorio.  
L’eventuale rifiuto al conferimento o al trattamento comporterà l’impossibilità di svolgere le prestazioni richieste da parte dell’interessato.

j)  Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare del trattamento in generale non utilizza processi decisionali automatizzati che riguardano i suoi dati personali. 
Tuttavia, per il servizio di rimborso assistenza ai bambini 65% il Titolare del trattamento dichiara di adottare un processo automatizzato 
al fine di coordinare e monitorare il servizio di rimborso per assistenza bambini reso dalle strutture convenzionate, dare adempimento ad 
obblighi di legge e per finalità di tipo statistiche.

, il   .  .   
       Firma leggibile

Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Bolzano
Via di Mezzo ai Piani 5, 39100 Bolzano
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