VERBALE DI RECEPIMENTO AZIENDALE
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DI
AGENZIA DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI
(CONTROLLO ATTIVITÀ SPETTACOLO – INTRATTENIMENTO – COMMERCIALI – FIERISTICHE –
SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GUARDIANIA E MONITORAGGIO AREE)
Addì ………….………………

l’azienda/istituto

…………….……………………………………………………………………………………………

sita in …………………………………….………………………… prov. …………………… cap ………………….
alla via ……………………………..…………………………………………………. n. ………..
si sono riuniti:
per la azienda/istituto ……………..……………………… il signor ……………………………………………………
per la AISS / Federterziario / CFC

il signor ……………………………………………………

per la UGL

il signor ……………………………………………………

La azienda/istituto ……………………………………..………………………………………………., preso atto del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Agenzia di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli
Istituti Investigativi, così come rinnovato in data ………………… tra le Associazioni Datoriali AISS (Associazione
Italiana Sicurezza Sussidiaria), FEDERTERZIARIO (Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro
Autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana), CFC – CONFEDERAZIONE
FEDERTERZIARIO-CONFIMEA (Rete d'Impresa) e le Organizzazioni Sindacali UGL Terziario e UGL Sicurezza
Civile, ai sensi del Titolo I – Validità e sfera di applicazione - art.1 Validità
DICHIARA
- di aderirvi e di recepirlo integralmente, accettandone le condizioni contenute e di darvi piena attuazione a partire
dalla data di sottoscrizione del presente verbale di recepimento aziendale;
- di conferire mandato di rappresentanza alle associazioni firmatarie del presente verbale di recepimento aziendale;.
Le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Agenzia di Sicurezza Sussidiaria
Non Armata e degli Istituti Investigativi del 28 gennaio 2011 dichiarano che il presente verbale è conforme alle clausole
del suddetto CCNL.
Copia del presente verbale sarà depositato, a cura della AISS / Federterziario / CFC presso la sede ENBISIT (Ente
Nazionale Bilaterale Italiano Sicurezza Investigazioni e Tutela).
L.C.S.
FIRME:
Azienda/Istituto ……………………………………………………………………………….………….
AISS / Federterziario / CFC .……………………………………………………………………………..
UGL ……………………….……………………………………………………………………………..

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari,
secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale
diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa
comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo (vedi informativa sul retro del
presente modulo di iscrizione).
Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli
dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy.

_______________________ li _______________
_______________________________________________
(timbro e firma)

Ente Bilaterale ENBISIT – Verbale Recepimento CCNL – Rev. 1.0

1/2

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 La informiamo che il trattamento dei dati
raccolti è finalizzato allo svolgimento dei compiti e delle funzioni riconosciute, in capo all’Ente
Nazionale Bilaterale Italiano Investigazione, Sicurezza e Tutela (ENBISIT) dagli accordi e intese
sindacali nazionali e territoriali nonché dallo Statuto dello stesse Ente.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati, presso la sede dell’Ente, Via 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, Via 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 rivolgendosi al
Titolare del trattamento.
ART. 7 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
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:
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.
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