INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/2003

I dati personali conferiti con la compilazione del presente modulo vengono acquisiti da EBINTER, Ente
Bilaterale Nazionale Terziario, definito Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4.7 del Reg.Ue
2016/679 che li tratta nella misura necessaria per gestire la richiesta relativa al parere di conformità e per
l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante così come previsto dalla vigente
legislazione, dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, dall’accordo
integrativo, nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, al monitoraggio ed all’analisi del contratto
di apprendistato.
Il conferimento dei suddetti è necessario per dare esecuzione alle suindicate finalità ed il mancato
conferimento, rende di fatto impossibile o ineseguibile la prestazione del servizio da parte del Titolare del
Trattamento.
I dati forniti saranno raccolti e registrati nella Banca Dati utenti di EBINTER. La registrazione e l'elaborazione
dei dati avvengono in forma cartacea ed informatica, con modalità tali da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati vengono acquisiti da personale incaricato al trattamento e saranno comunicati ai componenti della
commissione di apprendistato che si occupano di emettere il parere. I Dati potranno inoltre essere comunicati
agli enti territoriali dell’associazione ed a Confcommercio imprese per l’Italia al fine di verifica e controllo
della regolare posizione associativa. Tali dati potranno essere oggetto di verifica da parte delle Parti Sociali
(Organizzazioni datoriali e\o sindacali). Il titolare del trattamento potrà comunicare all’ispettorato del lavoro
eventuali situazioni di difformità riscontrate in ottemperanza agli obblighi di legge. Al di fuori dei soggetti
indicati, i dati conferiti non saranno in alcun modo diffusi a terzi, senza il suo preventivo e specifico consenso.
I Suoi dati personali verranno conservati per la gestione amministrativa della pratica nel rispetto delle
normative civilistiche e fiscali.
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la
cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica
richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del
trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro
titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi prestati attraverso la presente informativa. Per
revocare uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti indicati nella presente.
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità
di Controllo per proporre reclamo. Per qualsiasi informazione attinente la presente informativa nonché per
esercitare i predetti diritti, può contattare il Titolare del Trattamento: EBINTER, Ente Bilaterale Nazionale
Terziario, all’indirizzo email: info@ebinter.it oppure tramite raccomandata a.r. presso Direzione di EBINTER
– Via Marco e Marcelliano 45, 00147 RM.

