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AZIENDA ________________________________________________________________

CONSULENTE AZIENDALE

ATTIVITA' SVOLTA _______________________________________________________

SIG. _____________________________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________

TELEFONO ______________________________________________________________________

C.F./P.IVA_________________________________________________________ _______

FAX _____________________________________________________________________________

TEL ___________________________

E-MAIL __________________________________________________________________________

FAX ___________________________________

È ISCRITTA AD ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA?:

SI'q

NOq

SE SI QUALE _____________________________________________________________

ELENCO DIPENDENTI DAL ____________________________________________________ AL

E-MAIL ___________________________________________________________
NOME E COGNOME

DATA
NASCITA

CODICE
FISCALE

DATA
ASSUNZIONE

QUALIFICA E
LIVELLO

TIPO CONTRATTO
(Det., Indet., Appr.,
ecc.)

PART-TIME
(% ore mensili)

DATA
LICENZIAMENTO

GIORNI RETRIBUITI
AL MESE *

Io sottoscritto/a, preso atto dell’informativa che mi avete fornito, allegata alla presente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprimo il consenso, secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, al
trattamento dei miei dati personali e sensibili da parte dell’EBILCOOP per le finalità indicate nella medesima informativa. Sono consapevole che la mancata firma di questa autorizzazione non consentirà
all’EBILCOOP l’erogazione del servizio da me richiesto.
Autorizzo
Non Autorizzo

Firma _______________________

*NEL CASO IN CUI NON SIANO 26 GG

EBILCOOP

MODELLO ISCRIZIONE EBILCOOP

Doc. di riferimento M Sez.1

Ediz. 1

Rev. 1

Pagina 2 di4

Codice documento: MD IS EBC1

Alleghiamo, per opportunità, le note informative sui servizi offerti alle Aziende iscritte ed il modulo utile sia all’iscrizione che alla comunicazione dell’elenco dei
dipendenti. Quest’ultimo potrà essere utilizzato anche per le comunicazioni delle eventuali variazioni dell’organico in essere.
Sarà cura dell’Ente effettuare il calcolo dei contributi EBILCOOP dovuti.
Cogliamo l’occasione per rammentarLe che il versamento all’Ente è un obbligo contrattuale per le aziende che applicano i CCNL di UNICOOP e UGL.
Al fine di assicurare l’operatività’ dell’Ente , la quota contrattuale e’ fissata nella misura prevista dal CCNL di riferimento.
ALLEGHIAMO, PER SINTESI, PROSPETTO RIEPILOGATIVO:
QUOTE

AZIENDA

LAVORATORE

TOTALE

CCNL LOGISTICA

0,60% SU IMP. PREVID.LE

0,05% SU IMP. PREVID.LE

0,65% SU IMP. PREVID.LE

CCNL TURISTICO

3,00 € (FULL TIME) 1,00 € (PART-TIME)

1,00 € (FULL-TIME / PART-TIME)

4,00 € FULL-TIME / 2,00 € PART-TIME

CCNL SANITÀ

0,20% SU IMP. PREVID.LE

0,05% SU IMP. PREVID.LE

0,25% SU IMP. PREVID.LE

CCNL ALTRI *

0,20% SU IMP. PREVID.LE

0,10% SU IMP. PREVID.LE

0,30% SU IMP. PREVID.LE

Le norme relative a quanto sopra devono essere esposte, a cura dell’Azienda, in modo ben visibile in apposita bacheca in uno con le disposizioni contrattuali, o
comunque comunicati al lavoratore all’atto dell’assunzione.
Il pagamento delle quote deve essere effettuato di norma mensilmente e comunque per le Aziende più piccole, al massimo entro il mese successivo al trimestre di
riferimento dei contributi calcolati.
L’elenco del personale e ed eventuali variazioni, vanno comunicati all’EBILCOOP mensilmente, via fax o via e-mail.
Nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto al mese precedente è sufficiente l’invio di una e-mail o una telefonata di cortesia a conferma.
Consulti il nostro sito www.ebilcoop.it per maggiori ed altre informazioni a riguardo.
L’iscrizione ad EBILCOOP presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto, dei Regolamenti e delle loro eventuali successive modifiche, che EBILCOOP provvederà a
comunicare dandone evidenza sul proprio sito www.ebilcoop.it o mediante altre modalità.

* Opzione valida anche per le S.R.L. / SAS. o cooperative che applicano un CCNL diverso da quelli sopraelencati.
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I versamenti possono essere effettuati tramite:
UNIPOL BANCA AG……
Via Bergamo, ……..
c/c n. …………– Cod. ABI ……….– Cod. CAB…………..
CIN …….
Coordinate bancarie IBAN :………………………………….
Oppure:
A decorrere dal mese di Gennaio 2016 tramite F24 tramite il codice EBC1
Per agevolare l'imputazione dei versamenti effettuati, rammentiamo di citare cortesemente nello spazio per la causale il codice d'iscrizione dell'azienda
all'Ente e il periodo di pagamento.
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INFORMATIVA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” lo scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali
acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
ü I dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso il nostro Ente, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non elettronici e saranno trattati ai fini della
realizzazione delle attività dell’EBILCOOP per le quali ha richiesto il servizio.

ü La informiamo che il loro conferimento è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività previste pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe
l’impossibilità per lo scrivente di adempiere alla corretta e completa esecuzione delle attività.
ü Il conferimento di altri dati, non riconducibili alle attività formative, ma riferibili ad attività di marketing per analisi ed indagini di mercato, attività promozionali, rilevazione
del grado di soddisfazione, ha invece carattere facoltativo poiché sono dati raccolti dalla scrivente per rendere ottimale lo svolgimento della propria attività. Il rifiuto a fornire
questi dati non pregiudica invece l’ottimale esecuzione delle prestazioni, tuttavia, l’eventuale rifiuto renderà impossibile proporLe iniziative formative e commerciali offerte
dal nostro ENTE.
ü Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati forniti alla scrivente saranno utilizzati unicamente per gli
adempimenti previsti.
ü Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento (il personale di segreteria ed il personale dell’Ente addetto allo svolgimento delle attività ed
i professionisti addetti alla docenza e al tutorship), le Aziende ed i dipendenti aderenti all’EBILCOOP, l’INAIL e le Assicurazioni private individuate da EBILCOOP per
l’assicurazione di legge.
ü I Suoi dati personali non saranno in alcun modo soggetti a diffusione.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è EBILCOOP - Ente Bilaterale Cooperazione con domicilio eletto in Via G. Saliceto, 3 - 00100 Roma.
I Responsabili presso i vari uffici presenti e/o in outsourcing saranno conoscibili tramite il sito web www.ebilcoop.it
Novembre 2015

IL PRESIDENTE
Lucia Dello Russo

