Spettabile

Ente Bilaterale ENBISIT
Corso Duca di Genova n. 253 – 00121 ROMA
PEC: posta@pec.enbisit.it

SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ……..………………………….……………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………….. il …………………………….. in qualità di legale
rappresentante / titolare della …………………………….…………….……………..…………………………………
natura giuridica ……………………………………………………… matricola INPS .....……………………………
con sede a ...………………………….……………………………… prov. ………………………….. CAP ……….…
Via/P.zza ……………………………………..…………………………………………………………. n° ...….………
Tel. ……………………..…..…………. Fax .….……….……………………… Cell. .……….………………………..
E-mail ……………….……….……………….…………. PEC ….…….………………………………………………..
codice fiscale ……………………………..…………………………... P. IVA ……….…..……………………………
TOTALE ADDETTI
Dipendenti totali
Di cui:
- assunti con contratto a tempo indeterminato
- assunti con contratto a tempo determinato

Titolari / Soci
Coadiuvanti / Collaboratori
Di cui:
- assunti con contratto di apprendistato
- assunti con altri contratti

nominativo consulente del lavoro ……………………………………………………………………………………...
con studio in ……………………………………….................................. prov. ……………………… cap ……………
alla Via/P.zza ………………………………………………………………….……………………………. n. …….…..
tel. ……………………… fax ……………………… e-mail ……………………………………………………………
CONFERMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Di aderire all’ENBISIT a decorrere dal ……………………………………
Di aver preso visione, accettato e rispettare lo statuto.
Di conferire rappresentanza di settore.
Di informare il proprio organico di ogni informazione e/o iniziativa.
Di essere a conoscenza delle opportunità della formazione continua offerte dal Fondo Formazione FondItalia.
Di impegnarsi ad adottare e rispettare il CCNL per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e degli
Istituti Investigativi e di Sicurezza [Codice Contratto Uniemens n. 291].
7. Di impegnarsi alla firma del Verbale di Recepimento per l'adozione del CCNL.
8. Di impegnarsi a comunicare i dati e compensi mensili dei lavoratori.
9. Di impegnarsi al versamento delle quote prestabilite o di futura emanazione del CCNL e del regolamento.
10. Di essere consapevole che la presente adesione ha validità fino a revoca scritta.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. di cui alla informativa in allegato che con la sottoscrizione della presente
l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti dei dati sopra indicati, si informa che i dati raccolti in questo documento vengono inseriti
anche nella banca dati di AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria). L’AISS si riserva il trasferimento dei dati alla Pubblica
Amministrazione per le verifiche amministrative e contabili. Responsabile del trattamento dei dati è l’ENBISIT.
Letta l’informativa di cui sopra acconsento all’utilizzo dei dati nelle modalità e con gli scopi sopra indicati.

………………………………….. lì, ……………………
Timbro e Firma
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………………………………………
Timbro dell’impresa e firma del
legale rappresentante / titolare firmatario

Si allega:
- Scheda Anagrafica Azienda debitamente compilata in modo chiaro e leggibile.
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA.
- Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

La presente scheda con allegati va inoltrata con PEC all’indirizzo posta@pec.enbisit.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. La informiamo che il trattamento dei dati
raccolti è finalizzato allo svolgimento dei compiti e delle funzioni riconosciute, in capo all’Ente Nazionale
Bilaterale Investigazione, Sicurezza e Tutela (ENBISIT) dagli accordi e intese sindacali nazionali e
territoriali nonché dallo Statuto dello stesso Ente.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati, presso la sede dell’Ente, Corso Duca di Genova n. 253 – 00121 Roma. 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 ENBISIT con sede in Roma, Corso Duca di Genova n. 253,
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. rivolgendosi al
Titolare del trattamento.
ART. 7 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E S.M.I.
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
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;
c) 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;
c) 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:
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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 DELL’ART. 23 DEL D. LGS. 196/2003 E S.M.I.
Il sottoscritto interessato presa visione dell’informativa, con la firma apposta alla presente attesta il proprio
libero consenso acciocché l’Ente Bilaterale ENBISIT 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.
………………………………….. lì, ……………………

Firma
………………………………………
Firma del legale rappresentante / titolare firmatario
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