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RICHIESTA 

all’EbK di erogazione della prestazione    
 

Il/La sottoscritto/a, Cognome Nome    
 

Nato/a il Codice fiscale    
 

Residente a CAP    
 

In Via    
 

Telefono (raggiungibile durante il giorno)    
 

Fax (per ricevere risposte)    
 

E-mail    
 

IBAN    
 

è dipendente presso / oppure è titolare: 
 

Nome ditta    
 

Indirizzo ditta    
 

Indirizzo luogo di lavoro    
 

 
DICHIARA 

 

di versare regolarmente i contributi all’Ente Bilaterale (EbK) e l’Ascom/Covelco da almeno 6 mesi (vedi 
cedolini paga) 
 

 
 

Luogo e data    
 
 

 
 

 
 

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 sul trattamento dei dati 

personali online, stampare, firmare e spedire all’EbK assieme a tutti gli altri documenti previsti. 

http://www.ebk.bz.it/
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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 Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Bolzano 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 e base giuridica del trattamento. 

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, 
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. 
Pertanto, i sui 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 
consulenti contabili o fiscali, e ad organizzazioni e/o enti 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 
comunicazione 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 
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