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RICHIESTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 
SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO 

Da far pervenire all’EbK tassativamente entro il 15/06/2021 

 

L’azienda     
 

P. IVA     
 

Codice fiscale     
 

Indirizzo: Luogo     CAP    
 

Via    
 

Telefono  _________________________________________________  
 

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           
 

                           

N.B.: le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione. Il modulo di richiesta (2 pagine) 
debitamente firmato e compilato, dovrà essere inviato all’EbK, insieme a tutti gli altri documenti previsti dalla 
procedura pubblicata sul sito (www.ebk.bz.it), VIA MAIL all’indirizzo covid@ebk.bz.it. 
Se non ricevete la ns. conferma di ricezione della vostra mail, la richiesta è da considerarsi non pervenuta! 
 



 
 

 

 
 
 

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

39100 Bolzano (BZ) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO 
 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 
Gentile Sig. / Sig.ra,  
di seguito l’informativa relativa il trattamento dei dati personali di cui al modulo e agli allegati per la richiesta del contributo 
straordinario sanificazione ambienti di lavoro. 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è Ente Bilaterale del terziario della provincia di Bolzano (BZ) con sede legale in via di Mezzo ai Piani, 
5. Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471310503 - Email: 
enteterziario@ebk.bz.it. 

 
b) Finalità del trattamento. 

I dati personali raccolti da Ente Bilaterale Terziario tramite il modulo di richiesta per “Il contributo straordinario sanificazione 
ambienti di lavoro” successivamente (allegati alla richiesta) saranno trattati per dare esecuzione alla richiesta in oggetto e per 
adempiere agli obblighi derivanti dalla legge. Nel dettaglio, i Suoi dati sono raccolti e trattati (a titolo esemplificativo) al fine di 
amministrare e gestire la sua richiesta. I dati raccolti sono i suoi e di carattere comune ma potrebbero anche riguardare la 
situazione lavorativa. Essi saranno conservati nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. 
 

c) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 
I dati potranno essere comunicati, per poter adempiere alla richiesta al Consiglio Direttivo di Ente Bilaterale del Terziario, nonché 
a consulenti contabili per le procedure di contabilità attinenti alla struttura. I dati comunicati saranno unicamente quelli 
strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento 
in forma anonima. I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. Copia dei 
Suoi dati è disponibile presso la sede del titolare, contattabile utilizzando i recapiti presenti nel punto a) della presente informativa. 
 

d) Durata della conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali verranno conservati nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di 
conservazione ulteriori. 
 

e) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato 
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 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. 
 

f) 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. 
 

g) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati 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 o parte di essi comporterà l’impossibilità di eseguire la richiesta. 
 
 
 
 
 

 
_______________________, il ___/___/______ 
 

 
_______________________________________ 

Firma leggibile 
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