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RISERVATO SPORTELLO

DICHIARAZIONI PER SPESE/EVENTI ANNO

Gradimento EBAV

COORDINATE BANCARIE PERSONALI DEL TITOLARE PER ACCREDITO SU C/C

RICHIESTA DI CONTRIBUTO - DATI ANAGRAFICI TITOLARE

DOCUMENTI OBBLIGATORI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Modulov. 10.1 del 01/12/20

Prot. Domanda   Data Domanda

Sportello Gestione   Creazione Modulo

Contatti tramite cui ricevere notifi che/informazioni:   Contatti tramite cui ricevere documentazione/certifi cazioni:

sms                              e-mail    PEC          Posta ordinaria

Richiesta di contributo del sottoscritto:

La domanda di contributo
va consegnata agli Sportelli 
Ebav presso le OO.AA.

Contributo erogato previa verifi ca di:
• Requisiti previsti in Scheda Servizio
• Regolarità contributiva richiedente
• Disponibilità Risorse/Fondi dedicati al Servizio 

    Codice               CIN          CIN                        ABI                                             CAB                                                                          Conto Corrente

Codice IBAN

  Nazione     Internazionale

Contratto Artigiano

AZIENDA:  Ragione Sociale       Codice Fiscale/Partita Iva    Matricola INPS

Indirizzo      C.A.P.   Comune                      Provincia

Codice Fiscale       Cognome    Nome                    titolare       socio

BORSA DI STUDIO
FIGLI TITOLARI

UNIVERSITA’ dove ha sostenuto n°             esami su un totale previsto dal piano di studi di n°            esami

SCUOLA SUPERIORE

ITS

dove ha conseguito una votazione fi nale media pari a 

dove ha conseguito un diploma con votazione

Mio fi glio/a      ha frequentato l’anno Accademico/Scolastico             presso:

Certifi cazione rilasciata dalla segreteria dell’Istituto o Certifi cato piano di Studi online

Visura camerale

Visura camerale

Visura camerale

UNIVERSITA’

Copia della pagella e/o diploma

Copia diploma

SCUOLA SUPERIORE

ITS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

il sottoscritto     C.I. n°                                 valida fi no al  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA che i fi gli nel nucleo famigliare sono: 

Nome Cognome Codice Fiscale Nome Cognome Codice Fiscale

      Letta e compresa INFORMATIVA PRIVACY

DATA :      FIRMA DEL RICHIEDENTE SERVIZIO:
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DICHIARA

RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO

NOTA INFORMATIVA

CFCONIUGE v. 1.1

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 79 del DPR n° 445/2000

Il sottoscritto:

Titolare/Socio azienda artigiana

Altro

Cognome        Nome

Cognome        Nome

Di essere coniugato

Che il proprio coniuge è fi scalmente 

Che il proprio coniuge è

L’Agenzia delle Entrate richiede sia indicata nella Certifi cazione Unica rilasciata per attestare i redditi di
lavoro dipendente e assimilati, il codice fi scale del coniuge anche se questi non è fi scalmente a carico 
del contribuente. 

I dati richiesti permetteranno a Ebav di mettere a disposizione del percettore di contributi, la Dichiarazione 
730 precompilata comprensiva anche del suddetto dato.

Dipendente azienda artigiana

SI

A carico

NO

Non a carico

Codice fi scale

DATA :      FIRMA DEL RICHIEDENTE SERVIZIO:

AUTOCERTIFICAZIONE PER CERTIFICAZIONE FISCALE
- CONIUGE-
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EX ART. 13 REG.TO UE 2016/679

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto di seguito EBAV, come stabilito dal decreto legislativo n. 276/2003 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e Mercato del 
Lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 2, comma 1, lettera h), è organismo costituito su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative, che ha fra i suoi scopi: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro 
la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certifi cazione dei contratti  
di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai 
contratti collettivi di riferimento.
Nell’ambito delle sue attività EBAV tratta dati personali degli iscritti, e fra questi di coloro che richiedono Servizi Ebav secondo la normativa di riferimento.
Titolare del trattamento
EBAV, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 94016950274, con sede in via F.lli Bandiera 35, 30175 Marghera (VE); privacy@ebav.it
Data Protection Offi cer
I dati di contatto del RPD/DPO aziendale sono: Avv.to Andrea Galtarossa, domiciliato presso Ebav per l’incarico di DPO, dpoprivacy@ebav.it
Finalità, base giuridica del Trattamento e Necessità del conferimento dei Dati
EBAV tratta i suoi dati personali, anche particolari, per le seguenti fi nalità:
A. Creazione posizione iscritto; gestione domande di contributo; adempimento degli obblighi fi scali legati alla domanda;
B. invio comunicazioni inerenti l’attività dell’ente (questionari o informazioni sui servizi).
Il Titolare del Trattamento, nell’ambito delle attività sopradescritte, tratta dati personali di tipo comune, e se del caso, di tipo particolare (ai sensi dell’art. 9 GDPR). La Base 
Giuridica del Trattamento per il perseguimento delle fi nalità di cui al punto A è:

 � con riferimento ai dati personali comuni (dati necessari ad evadere la domanda, es. dati anagrafi ci, previdenziali, fi scali, dati di recapito), la necessità per il Titolare   di 
dare esecuzione agli obblighi di derivazione contrattuale collettiva e di legge (art. 6 comma 1 lettera B e C GDPR)

 � con riferimento ai dati personali particolari (dati necessari a richiedere la prestazione es dati relativi ad un infortunio, stato di salute propri o dei propri familiari), la necessità 
per il Titolare di assolvere agli obblighi di derivazione contrattuale collettiva e di legge ( ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 lettera B GDPR)

La Base Giuridica del Trattamento per il perseguimento delle fi nalità di cui al punto B è:
 � l’interesse legittimo del Titolare al miglioramento del proprio servizio.

Il conferimento dei dati personali richiesti con il presente Modulo è necessario per il perseguimento delle fi nalità sopra descritte. In assenza non sarà possibile per il Titolare 
procedere alla gestione della prestazione richieste.
Modalità di trattamento
I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità con modalità cartacee e telematiche, applicando misure di 
sicurezza tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, così come previsto dall’art. 32 GDPR dello stato dell’arte e dei costi 
di attuazione per il Titolare.
Soggetti Destinatari
Il Titolare nell’ambito delle proprie attività è tenuto a comunicare a determinati soggetti pubblici, enti privati (Organizzazioni regionali provinciali o mandamentali dei Soci Ebav, 
Strutture collegate alle Organizzazioni stesse, Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva realizzata dai Soci Ebav) i suoi dati personali in ossequio a specifi che 
previsioni di Legge.
Le Trasmissioni di cui sopra avvengono prevalentemente con modalità telematica attraverso strumenti messi a disposizione dei destinatari stessi (ad es. Agenzia Entrate).
Qualora EBAV sia intermediario di domande relative a prestazioni erogate da altri soggetti questi ultimi renderanno una propria informativa.
Trasferimento dei dati verso paesi terzi
I dati personali saranno trattati in Italia e non sono previsti trasferimenti verso paesi terzi (ai sensi del GDPR).
Durata del Trattamento e Periodo di conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi del GDPR (art. 5), i Suoi dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario all’esecuzione della Sua richiesta conservati per 
non oltre 10 anni dalla chiusura della sua pratica in ragione delle disposizioni in tema di prescrizione di diritti di cui agli art. 2946 e se del Codice Civile, salvo eventi interruttivi 
della Prescrizione.
Diritti degli interessati
In relazione ai trattamenti dei dati personali l’interessato quest’ultimo, in ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR (ex artt. da 15 a 22). In particolare potrà:

 � accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle fi nalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono es-
sere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profi lazione, e, almeno in tali casi, informazioni 
signifi cative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze possibili per l’interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;

 � ottenere senza ritardo la rettifi ca dei dati personali inesatti che la riguardano;
 � ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei dati;
 � ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifi co;
 � nei casi previsti dalla legge richiedere la portabilità dei dati che lei ha fornito al titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dis-

positivo automatico, ed anche richiedere di trasmettere tali dati ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile;
 � ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all’autorità di controllo (v.art. 77);
 � In particolare sono riconosciuti agli interessati seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifi ca”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 - 

“Diritto di limitazione al trattamento”, 19 - “obbligo di notifi ca in caso di rettifi ca o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento”, 20 - “Diritto alla portabilità 
dei dati”, 21 - “Diritto di opposizione”, 22 - “processo decisionale automatizzato relativo alle persone fi siche, compresa la profi lazione” del GDPR nei limiti ed alle condizioni 
previste dall’art. 12 GDPR.

In via generale si ricorda che per i trattamenti di dati personali per i quali la base giuridica è il consenso, questo potrà essere revocato.
Per esercitare tali diritti, sarà necessario contattare il Titolare o il DPO. Per l’inoltro di qualsiasi comunicazione e/o richiesta sarà necessario indicare l’oggetto della richiesta, i dati 
del richiedente (nome, cognome, indirizzo email e/o numero di telefono dove essere se del caso rincottati) al fi ne di poter provvedere all’evasione della richiesta stessa, nonché 
il consenso a trattare i dati eventualmente contenuti nella comunicazione.
Per ricevere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti ed alla disciplina sulla privacy in generale La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
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v. dicembre 2020

31 Gennaio 

28 Febbraio 

31 Marzo
31 Dicembre

 ! Variabile

Formazione - Promozione

Sostegno agli
investimenti

Sostegno
al consolidamento

degli impianti debitori

Accertamenti sanitari
dei dipendenti

Acquisti e allestimenti
 trasporto merci

Antincendio
e Primo Soccorso

Formazione
individuale aziende

Codice appalti

Digitalizzazione
aziendale

Borsa studio
per fi gli titolariT

T Servizi destinati a titolari (persone fi siche)

Assunzione disabili

Assunzione a tempo
indeterminato

di ex apprendisti

Innovazione

Acquisto di veicoli

Dipendente assente per 
maternità/paternità

Digital divide

Emissioni vetrerie

Biologico legionellosi

Scadenza collegata a evento specifi co

Servizi gestiti da Enti Convenzionati

Stages ICT

Trascrizione
cessazione azienda

Spese legali
dissequestro automezzo

Integrazione DVR
Apprendistato / Agile

Apprendistato duale
 Assistenza supporto

co-progettazione

Apprendistato duale
Integrazione DVR

Spese funerarie
titolareT

CCRL Trasporto merci

Rinnovo CQC autisti

31 Maggio 31 Luglio 

SOSTEGNO
alle

FAMIGLIE

Qualità

Promozione individuale

ASL
Rafforzamento fi gura

tutor aziendale

ASL
 Assistenza supporto

co-progettazione

ASL
Integrazione DVR

Spese sanitarie
non previste dal SSNT

30 Giugno 

Innovazione
CCRL Metalmeccanici

Incentivi per attivazione
del lavoro agile

31 Marzo 
Sostegno alla liquidità

delle imprese

Sostegno applicazione 
protocolli sicurezza

Sostegno attività
sanifi cazione

Ulteriore sostegno
applicazione protocolli

sicurezza

EMERGENZA
COVID-19

SERVIZI e SCADENZE
Elenco indicativo e suscettibile a variazioni: verifi care nel Catalogo online, o presso gli Sportelli Ebav, i Servizi attivi
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