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PROT. WEL. N° ___________________DEL _____________________   

   

  

                          All’ENTE BILATERALE per il COMMERCIO DI PARMA  
                      Strada Abbeveratoia, 63/a -  43126 Parma   
 

Inviata tramite (barrare la modalità di invio): 
 

□ Posta elettronica: fondowelfare@ebcparma.it 
□ Raccomandata R/R  
□ Presentazione tramite Sportello Welfare /Organizzazione Sindacale (elenco pubblicato sul sito www.ebcparma.it) 

 
 

MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO WELFARE 
 B.1)1. FORMAZIONE SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO 

 
B.1)1. Sarà riconosciuto un contributo pari ad € 300,00 per l’acquisto di libri di testo per i lavoratori/trici e per i loro figli 
(purché non aggiudicatari di altre borse di studio) che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e 
secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale o Università.  
 
Il/la  sottoscritto/a ………………………………………………………..nato/a a …………………………………...  il ………………………… 
 
Residente a …………………………………………………………. Via …………………………………………n°………CAP ………………. 
 
Tel ……………………………………… e-mail ………………………………………………… C.F. ……………………………………………. 
 
Occupato presso l’Azienda (indicare la ragione sociale) ……………………………………P.IVA azienda……………………………......... 
 
Sede di lavoro: via ………………………………………………………………. Città…………………………………………………………..... 
 
Orario di lavoro:  full-time /   part-time; data di assunzione …………………………………………………………………………….... 
 
IBAN del lavoratore richiedente 

I T                          

 

Nome e cognome figlio/a________________________________________________ nato/a il___________________________ 

(Si prega di presentare un modulo per ciascun figlio. No richieste cumulative).  

CHIEDE  

Il contributo welfare per “libri di testo” previsto dall’Accordo Territoriale sul Welfare Bilaterale nel settore Terziario del 18 gennaio 
2019 e s.m.i..  
A tal fine dichiara di aver preso visione delle condizioni previste dall’Accordo e dal Regolamento sul Welfare Bilaterale e allega alla 
presente la documentazione richiesta (barrare la check-list di controllo sottostante):    

 Autocertificazione attestante l’iscrizione alla scuola di primo grado (per i libri delle scuole dell’obbligo); 
 Fotocopia ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (per i libri delle scuole superiori); 
 Fotocopia attestato di iscrizione all’Università o fotocopia di attestazione di pagamento della tassa (per i libri università); 
 Fotocopia elenco dei libri di testo rilasciato dall’istituto; 
 Fotocopia delle ricevute/scontrini di pagamento dei “libri di testo” fino a concorrenza del limite annuo + copia del 

pagamento tracciabile; 
 Fotocopia dell’ultima busta paga in cui deve essere presente la trattenuta a favore di E.B.C. Parma; 
 Modulo di consenso privacy firmato (pag.2).  

 
TERMINE DI SCADENZA: ENTRO il 31/01 DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI E’ SOSTENUTA LA SPESA.  

 
EBC Parma potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, per le opportune verifiche, l’invio della documentazione in originale. 
Nel caso di ricevimento di documenti falsi o contraffatti, EBC Parma ne darà comunicazione alle competenti autorità giudiziarie per le opportune verifiche e 
l’accertamento di eventuali responsabilità penali. 

 
 

Data _____________________      Firma __________________________________ 

 

 

SI PREGA DI ACCORPARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A CIASCUN ANNO NEL MINOR NUMERO DI INVII. 
SARANNO AUTOMATICAMENTE RESPINTE DOMANDE COMPILATE PARZIALMENTE 

 E/O PRIVE DEGLI ALLEGATI RICHIESTI E/O PRESENTATE AL DI FUORI DEI TERMINI DI SCADENZA PREVISTI. 
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Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR 
 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute 

informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.  Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 

2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e successive norme di adeguamento nazionale. Dati personali 

trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come 

il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30) 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Contitolari del trattamento ai sensi degli artt. 4.7 e 26 del Reg. UE 2016/679 sono Ente Bilaterale 

Commercio e  le organizzazioni ASCOM , costituenti FILCAMSCGIL, FISASCATCISL, UILTUCSUIL con sede a Parma (Pr) cap. 43126 

in Via Abbeveratoia 61/A- nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Tel. +039 0521/94.23.23 - e-mail:   info@ebcparma.it  

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, L’elenco dei Responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. UE 2016/679 è 

costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a Ente Bilaterale Commercio con sede a Parma (Pr) cap. 43126 in Via Abbeveratoia 61/A- 

FINALITA’ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati raccolti (personali e comuni) vengono trattati per le condizioni di liceità di cui all’ ex art.6 a) Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le 

seguenti finalità: 

a) istruttoria della pratica in adempimento degli obblighi dettati dallo Statuto e dal Regolamento di Ente Bilaterale Commercio e dal CCNL 

di riferimento. 

b) creazione di banca dati in formato elettronico per la promozione di servizi gratuiti (corsi di formazione, seminari, fondo sostegno al 

reddito, ecc.); 

c) creazione di banca dati in formato elettronico per finalità statistiche, per studi e ricerche di mercato. 

d) raccolta di dati particolari (ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute o particolari situazioni lavorative contenuti nella 

documentazione richiesta dall’Ente per l’erogazione di contributi e la prestazione di servizi), tali dati saranno trattati  secondo le condizioni 

di liceità di cui all’ex art.6 b) Reg. UE 2016/679 previo suo consenso  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
La informiamo che i suoi dati personali, ad eccezione di quelli definiti sensibili, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie 

di soggetti: Ente Bilaterale Commercio (E.B.C.) E  Organizzazioni costituenti di  O.P.P. , E.B.C.  e C.S.T. (ASCOM , FILCAMSCGIL,  

                       FISASCATCISL, UILTUCSUIL.)  

                        Contitolari del trattamento  

                        I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg.  

                        UE  2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE  2016/679),  

                        per le finalità sopra elencate. 

                        Centro Servizi Territoriali di E.B.U.R.T.  (C.S.T.) 

                        soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta  

 elettronica); studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi  

                        di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta, forze di Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri, in caso di loro  

                        richiesta di accesso ai dati; vettori, trasportatori, agenti di trasporti, studi legali per il contenzioso e il recupero del crediti,   

                        società di consulenza informatica, poste italiane; altri eventuali fornitori di beni e servizi; Ministeri e Altri Enti della Pubblica  

                        Amministrazione Centrale; Regioni, Province, Comuni; Altri Enti della Pubblica Amministrazione Locale; 

I dati non saranno diffusi. 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE 

Nell’ambito delle finalità indicare nella presente Informativa i Suoi dati personali verranno comunicati/trasferiti a soggetti terzi stabiliti in 

Paesi appartenenti all’Unione europea o negli Stati Uniti solo verso aziende che hanno aderito al Privacy Shield o in Paesi Extra UE solo in 

presenza di apposite norme contrattuali  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO Il trattamento sarà svolto in forma 

automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò 

appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno 

conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 

le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale è di 10 anni per obblighi di legge. Per le finalità 

promozionali e di marketing i dati verranno conservati fino a revoca del suo consenso.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Contitolare del Trattamento Ente Bilaterale 

Commercio  con sede a Parma (Pr) inviando una e-mail all’indirizzo info@ebcparma.it o scrivendo alla sede dell’ ENTE BILATERALE 

COMMERCIO in Via Abbeveratoia, 63/a – 43126 Parma. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento 

l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi o la limitazione del trattamento (art. 18) 

Revoca del consenso: il trattamento non ha base giuridica nel consenso ma nel contratto per le finalità di cui ai punti a,b,c. Per quanto 

concerne il trattamento di dati particolari (Ex dati sensibili, come i contributi per figli disabili e per malattia) invece si basano sul consenso 

dell’interessato. Per opporsi al trattamento e per esercitare gli altri diritti potrà scrivere all’indirizzo sopra menzionato. Lei ha il diritto di 

proporre reclamo a un’autorità di controllo; La comunicazione di dati personali è un obbligo contrattuale. Il mancato conferimento dei dati 

personali comporta l'impossibilità di concludere il contratto, il mancato consenso comporta invece l’impossibilità di trattare dati particolari.  

Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato. 

 

(Firma leggibile) per presa visione………………………........ 

 
 

Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati personali art. 7 GDPR 679/2016    

La/il sottoscritta/o interessata/o, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso per le finalità di cui al punto d) 

della presente informativa 

 

(Firma leggibile) ......................................................................... 
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SCHEDA RISERVATA ALLA COMMISSIONE WELFARE E.B.C.PARMA 
 

PROT. PRATICA N°………………………………DEL ………………………………….. 
 

 
ORGANIZZAZIONI DATORIALI 
 
 
 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 
 
Data _______________________                                                                    
 

 APPROVATA 
 

 

 
Data  _____________________                                                                        
 

 RESPINTA 
 
 

 

 
Note:_________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
 
 

 

 
IMPORTO LORDO DA LIQUIDARE 

 
€ ________________ 

 

 
ELABORAZIONE CEDOLINO  

 
MESE _____________ANNO_____________ 

 
 

A.1)1.  CONTRIBUTO MALATTIA BAMBINO FINO AGLI 8 ANNI   [VOCE N. 461 € ………………………………….…..]; 

A.1)2.  CONTRIBUTO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER ASSISTENZA A FAMILIARI  [VOCE N. 461 €……………………………………….]; 

A.2)    CONTRIBUTO PER SPESE ASSISTENZA PER FIGLI DISABILI  [VOCE N. 462 €……………………………………….]; 

A.3)      CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO E/O SCUOLA MATERNA  [VOCE N. 463 €……………………………………….]; 

A.4)      CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI O ALTRE STRUTTURE ANALOGHE   [VOCE N. 464 €……………………………………….]; 

A.5)      CONTRIBUTO PER RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO   [VOCE N. 774 €……………………………………….]; 

B.1)1.   CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO   [VOCE N. 465 €……………………………………....]; 

B.1)2.   CONTRIBUTO TASSE UNIVERSITARIE PER STUDENTI LAVORATORI   [VOCE N. 465 €……………………………………....]; 

C.1)      CONTRIBUTO ASPETTATIVA PER MALATTIA  [VOCE N.775 €……………………..…………………]; 

D.1)      CONTRIBUTO ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO  [VOCE N.280 €……………………..…………………]; 

E.1)      CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA  [VOCE N.321 €……………………..…………………]; 

F.1)      CONTRIBUTO CULTURA  [VOCE N.356 €……………………..…………………];      

 
 


