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NAZIONALE DEL TERZIARIO

SCHEDA DI ADESIONE
ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO
DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI ASTI

Data di iscrizione ___________________________
Ragione Sociale _________________________________________________________________
Legale Rappresentante ___________________________________________________________
Sede Legale: Via/Corso___________________________ n°_____ Città _____________________
Tel. ____________________ fax_____________________ E-mail__________________________
Sede Operativa: Via/Corso_________________________ n°_____ Città _____________________
Tel. ____________________ fax_____________________ E-mail__________________________
C.F. _________________________________ P.IVA.______________________________________
Referente aziendale per contatti_____________________________________________________
Settore di Attività _________________________________________________________________
N°dipendenti _______________
Frequenza di pagamento :

Mensile

Trimestrale

Con la presente si comunica l’iscrizione all’Ente Bilaterale del Terziario di Asti

Data, ________________

Timbro e Firma Legale Rappresentante
__________________________________

inviare la scheda via fax 0141 436958 oppure via e-mail info@ebtasti@.it
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Informativa ai sensi del Regolamento UE/679/2016 - GDPR

Ai sensi del regolamento UE/679/2016 - GDPR la informiamo che il trattamento dei dati raccolti è ﬁnalizzato allo
svolgimento dei compiti e delle funzioni riconosciute, in capo all'Ente Bilaterale del Terziario, dagli accordi e intese
sindacali nazionali e territoriali nonché dallo Statuto dello stesse Ente.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati, presso la sede dell'Ente, Corso F. Cavallotti, 37 - Asti.
I dati potranno essere comunicati ad altri Enti ai ﬁni della erogazione di servizi connessi alla attività dell'ente nonché
ad associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali socie dell'Ente.
Il conferimento è obbligatorio pena l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai
patti contrattuali per cui è stipulato, mentre l'adesione è facoltativa.
Titolare del trattamento è l'Ente Bilaterale del settore Terziario con sede in Corso F. Cavallotti, 37 - Asti., nella persona
del suo legale rappresentante pro tempore.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi regolamento UE/679/2016 - GDPR - rivolgendosi al Titolare del
trattamento.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle ﬁnalità e modalità del trattamento;
e) della logica applicata in caso di trattamento eﬀettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identiﬁcativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettiﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diﬀusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Consenso ai sensi del regolamento UE/679/2016 - GDPR
II sottoscritto interessato presa visione dell'informativa, con la ﬁrma apposta alla presente attesta il proprio libero
consenso acciocché l'Ente Bilaterale del CCNL del Terziario in qualità di titolare proceda ai trattamenti dei propri dati
personali estendendo il proprio consenso anche al trattamento di eventuali dati sensibili il cui carattere risulti
obbligatorio e alla comunicazione dei dati forniti nell'ambito dell'informativa ricevuta.

(L'interessato)
_________________________

