
                      

E.BI.GEN. – UGL/CONFIMEA 
Sede Legale: Via Liegi, 28 – 00198 Roma 

Sede Operativa: Piazzale Torconca, 11/N – 47842 San Giovanni in M. (RN) 
CF 97512490158 – Te. 0541/1837161 – segreteria@ebigen.org  

Spett.le E.BI.GEN. 
P.le Torconca 11/n 

47842 – S. Giovanni in M (RN) 
 

MODULO ADESIONE AZIENDA 
 
 
Il/la sottoscirtto/a __________________________________ nato a ______________________ ( ____ )  

Il   _____/_____/______   in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società 

______________________________________________________________________________ con 

Codice Fiscale ______________________________ P.IVA __________________________________ 

Sede Legale in   _____________________________ (  _____ ) 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni 
mendaci, 
 

CHIEDE 
 

 
l’iscrizione ad E.BI.GEN., per usufruire dei servizi dell’Ente Bilaterale erogati tramite la Sede di 

Diretta Emanazione (STA) _____________________________________________________________  

L’adesione avverrà con la seguente modalità:  

¨ Bonifico bancario  

¨ Versamento F24 del codice EBG1 

¨ Versamento codice INPS W461 

 
 
L’iscrizione si intenderà rinnovata di anno in anno, con la sola conferma di pagamento tramite una delle 
modalità sopra descritte. 
 
La Sede Ebigen di diretta emanazione (STA), si impegna a caricare il presente modulo all’interno del portale e a 
fornire ogni ulteriore documento richiesto da codesto Ente. 
 
 
DATA   __________________ 
 
 
 
FIRMA STA            FIRMA AZIENDA 
 
 
____________________        _______________________  
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INFORMATIVA EX ARTT. 13 – 14 REG. UE N. 679/2016 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ASSOCIATI (STA) 
 

E.BI.GEN – UGL/CONFIMEA (C.F. 97512490158) con sede in Roma, Piazza Cairoli n. 2, in seguito “Titolare”, in persona del legale 
rappresentate pro tempore, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito “GDPR”) che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 

1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare, per l’instaurazione e la gestione dei rapporti con Lei in corso (tenuta del corso di E-Learning commissionato dal Titolare), 
tratta: 
- i Suoi dati personali, identificativi, di contatto e fiscali (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari 

e di pagamento, ecc.); 
- ove autorizzato, tali dati verranno pubblicati sul sito web https://www.ebigen.org/ nella sezione “sedi territoriali”. 
Inoltre, il Titolare, nella sua qualità di organismo paritetico, ai fini dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici (d.m. 
11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione del dell'articolo 51, comma 1bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tratta: 
-  i dati personali (ragione sociale, p. Iva, nome del legale rappresentante, indirizzo e-mail, telefono, indirizzo della sede legale o 

dello studio professionale) dei Suoi clienti (persone giuridiche e/o liberi professionisti che acquistano i corsi di formazione da Lei 
erogati) ed eventualmente i dati personali dei dipendenti dei Suoi clienti, ai fini della prova del requisito della “consistenza 
numerica degli iscritti al singolo sindacato” ex art. 2, comma 2 lett. ii) del d.m. 11 ottobre 2022, n. 171. Tali dati non verranno in 
alcun modo diffusi. 
 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 
a. I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (artt. 6 e 9 GDPR) per le seguenti finalità: 
- Concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
- Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (ad 

esempio: adempimenti in materia di diritto di lavoro; d.m. 11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione del dell'articolo 51, comma 1bis, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ai fini dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici); 

- Ove necessario, esercitare i diritti del Titolare (ad esempio: il diritto di difesa in giudizio). 
 

b. Solo previo suo specifico e distinto consenso (artt. 6 e 7 Reg. UE 679/2016), per le seguenti finalità:   
- pubblicazione e/o diffusione dei suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, qualifica professionale, sede) sul sito 

https://www.ebigen.org/ nella sezione “sedi territoriali” tenendo conto che tale diffusione ha la finalità di portare a conoscenza 
degli utenti gli indirizzi ed i nominativi degli associati del Titolare; 

 
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.a) è obbligatorio e non necessita di consenso. In assenza di tali dati non sarà 
possibile fornirLe il servizio richiesto. 
Il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 2.b) è facoltativo e necessita di consenso. In assenza di tali dati non 
potremo procedere alla pubblicazione e/o diffusione dei suoi dati personali sul sito https://www.ebigen.org/ senza che ciò possa 
pregiudicare il rapporto associativo. 
 

4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono 
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 
Il trattamento è svolto da incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e 
soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalle 
norme applicabili. 
 

5. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2: 
- Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema; 
- A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: studi professionali, consulenti, medico del lavoro, software house che forniscono 

i gestionali, istituti di credito, assicurazioni, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento. 

 
6. Comunicazione e diffusione di dati 

Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Pubblica Amministrazione, Organismi di Vigilanza 
e/o Autorità Giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria o necessaria per legge.  
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7. Trasferimento di dati 

La informiamo che generalmente cerchiamo di evitare trasferimenti di dati al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che 
il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in paesi extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che 
garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e/o 
norme vincolanti di impresa. 
 

8. Conservazione dei dati 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le 
modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. 
I dati personali saranno conservati per 10 (dieci) anni dalla data dell’ultima registrazione (conformemente a quanto disposto dall’art. 2220 
c.c.). Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, sin dall’origine, in moda 
da minimizzare l’utilizzo dei dati personali. 
I dati personali inseriti all’interno di Itaca verranno conservati per 10 (dieci) anni dalla data di inserimento. 
I dati personali dei clienti e dei dipendenti degli associati ai fini del mantenimento dell’iscrizione presso il Repertorio nazionale degli 
organismi paritetici verranno conservati sino alla conclusione del rapporto associativo. 
I dati personali relativi alla Sua immagine, se autorizzati, saranno conservati fino al perdurare dell’interesse del Titolare alla condivisione 
delle stesse oppure fino a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 
 

9. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Reg. UE n. 679/2016, all’Interessato è conferita la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, 
l'Interessato ha diritto a: a) ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a 
tali dati; b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) ottenere la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal 
Regolamento; e) ottenere la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione 
dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato; f) ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al 
Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei 
rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare; g) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di 
tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia 
connessa a tale marketing diretto; h) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona; 
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77. 
 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare al seguente indirizzo e-mail: segreteria@ebigen.org 
 

10. Responsabili esterni e incaricati 
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
 

La presente informativa, disponibile in sede, è aggiornata alla data del 27/10/2022 

 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY E DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a ___________________, il ____________________, presa visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in qualità di interessato/a 

DICHIARA 
Di prestare il consenso alla pubblicazione e/o diffusione dei propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, qualifica professionale, sede) sul sito 
https://www.ebigen.org/ nella sezione “sedi territoriali” tenendo conto che tale diffusione ha la finalità di portare a conoscenza degli utenti gli indirizzi 
ed i nominativi degli associati del Titolare. Dichiara altresì di essere consapevole circa la revocabilità del consenso. 
 

 Sì       No 

 

___________ (___), lì _____________        FIRMA 

           _______________________________________ 


