FSBA
SOSPENSIONE/RIDUZIONE LAVORO

v. 14.6 del 01/12/20 Modulo

RISERVATO SPORTELLO
La domanda di contributo
va consegnata agli Sportelli
Ebav presso le OO.SS.
Prot. Domanda

Data Domanda

Sportello Gestione

Creazione Modulo

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

RICHIESTA DI CONTRIBUTO - DATI ANAGRAFICI DIPENDENTE
Richiesta di contributo del sottoscritto:
Codice Fiscale

Cognome

Indirizzo

C.A.P.

Nome
Comune

AZIENDA: Ragione Sociale

Provincia

Codice Fiscale/Partita Iva

Contratto Artigiano

% Part-Time

Matricola INPS

Data assunzione

Data licenziamento

Contatti tramite cui ricevere notifiche/informazioni:

Contatti tramite cui ricevere documentazione/certificazioni:

sms

PEC

e-mail

Posta ordinaria

COORDINATE BANCARIE DIPENDENTE RICHIEDENTE PER ACCREDITO SU C/C
Codice IBAN

Codice
Nazione

CIN
CIN
Internazionale

ABI

CAB

Conto Corrente

DICHIARAZIONI PER SPESE/EVENTI ANNO
Assegno ORDINARIO per temporanea sospensione dal lavoro
Assegno di SOLIDARIETÀ per temporanea sospensione dal lavoro
Sospensione lavoro per EVENTI CLIMATICI
Assegno ORDINARIO per SOSPENSIONE STRAORDINARIA “COVID-19”

DICHIARO che il periodo di riferimento per il quale si richiede il contributo EBAV:
ha inizio in data
ha termine in data

•
•

per ASSEGNO ORDINARIO/SOLIDARIETÀ indicare le date previste nell’accordo di sospensione allegato;
per EVENTI CLIMATICI indicare il primo e l’ultimo giorno del mese in cui è avvenuto l’evento.

L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DI EBAV, avverrà a seguito delle informazioni presenti nel portale FSBA.
Ogni azienda deve aver presentato a FSBA la Domanda di sospensione/riduzione attraverso il servizio on-line FSBA
secondo le modalità previste da FSBA stesso.

DOCUMENTI OBBLIGATORI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Copia accordo sindacale di sospensione/riduzione FSBA (per crisi aziendale o di mercato)
Copia autocertificazione di sospensione (per eventi climatici)

Gradimento EBAV
Letta e compresa INFORMATIVA PRIVACY

DATA :

FIRMA DEL RICHIEDENTE SERVIZIO:

EBAV - Ente Bilaterale Artigianato Veneto - Via F.lli Bandiera 35, 30175 Marghera (VE) - Tel. 0412584911 - www.ebav.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 REG.TO UE 2016/679
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 certificazione 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.
La informiamo che con questo modulo D06 di EBAV Lei sta presentando una richiesta di prestazione FSBA; EBAV in questo caso opera su istruzione di FSBA in qualità di Responsabile del trattamento e in particolare per la raccolta e gestione suo tramite delle domande di “cassa integrazione”. EBAV dunque non è tenuto a renderle alcuna informativa
e rimette qui di seguito quella di FSBA, Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 4 GDPP.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato con sede legale in Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 III Piano Int.5 - 00185 Roma.
Responsabile della protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è la Protection Trade S.r.l. Tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo: via Giorgio
Morandi, 22 – 04022 ITRI (LT) oppure inviando una mail al seguente indirizzo: dpo_fsba@protectiontrade.it.
Finalità, natura dei Dati e modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento dei dati personali è effettuato per la gestione della domanda COVID-19. Il trattamento dei dati personali (dati anagrafici) avverrà mediante strumenti prevalentemente informatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.
Base giuridica del trattamento e reriodo di conservazione dei Dati
La base giuridica per il trattamento dei dati si basa sul Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Il trattamento dei dati per la finalità sopra indicata riveste carattere di eccezionalità in relazione all’emergenza da COVID-19, pertanto lo stesso si considera concluso al superamento dell’emergenza in corso.
Natura del conferimento dei Dati
Il conferimento dei dati è necessario e in sua mancanza il Titolare non potrà perseguire le finalità indicate.
Ambito di comunicazione e diffusione, trasferimento dei Dati
I dati raccolti per le finalità su menzionate non saranno diffusi, ma saranno comunicati a soggetti che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività
e soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.
Diritti dell’interessato
Informiamo l’interessato, infine, che potrà esercitare i diritti previsti del Regolamento a favore dell’interessato, scrivendo a dpo_fsba@protectiontrade.it . In particolare, potrà:

accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni
significative 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 rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;

ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;

ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.
Ove l’interessato lo ritenga opportuno, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo.
Nel sito www.fondofsba.it è sempre pubblicata la versione aggiornata dell’Informativa.

EBAV - Ente Bilaterale Artigianato Veneto - Via F.lli Bandiera 35, 30175 Marghera (VE) - Tel. 0412584911 - www.ebav.it
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SERVIZI e SCADENZE
Elenco indicativo e suscettibile a variazioni: verificare nel Catalogo online, o presso gli Sportelli Ebav, i Servizi attivi

31 Marzo

31 Maggio

Figli minori
con patologie invalidanti

Consolidamento
della professionalità
Formazione individuale
dipendenti

Protesi acustiche

Multe
per infrazione c.d.s.

Premio formazione
giovani apprendisti

! Variabile
Scadenza collegata a evento specifico
Calamità naturali
dipendente

Abbattimento barriere
architettoniche

Sussidio scolastico

FSBA
Sospensione/Riduzione
Lavoro

Spese per
trasporto scolastico

Spese sanitarie
non previste dal SSN

Sospensione
per lavoranti a domicilio

Spese funerarie
dipendente

Sospensione dal lavoro
a seguito di ritiro patente

31 Luglio

EMERGENZA

31 Marzo

Sussidi assistenziali
Maternità/Paternità

30 Giugno

Protesi ortopediche

Acquisto e ristrutturazione
prima casa

31 Dicembre
Borsa studio
per figli dipendenti

Protesi dentarie

Protesi oculistiche

www.ebav.it

COVID-19

Sussidi assistenziali
Figli a carico

Sostegno al reddito
per i lavoratori licenziati

CCRL
Trasporto merci

Apprendistato per la
qualifica e il diploma
professionale

Rinnovo
CQC dipendenti

Perdita mansione
autista dipendente

Sostegno al reddito
Sostegno
alla genitorialità
Sostegno alla famiglie
con figli studenti

MERCATO LAVORO
e
OCCUPAZIONE

SOSTEGNO
alle
FAMIGLIE

AMBIENTE
e
SICUREZZA

FORMAZIONE

INVESTIMENTI
e
SVILUPPO

PROMOZIONE

