ALLEGATO 2 - mod. PAT./Alimentazione

FONDO REGIONALE F.V.G. ARTIGIANO
CATEGORIA ALIMENTARE - PANIFICAZIONE

c/o Ebiart
PEC:

RISERVATA AL FONDO
N. Prot. Domanda ……………………… Data arrivo …………………………….

DOMANDA DI RIMBORSO DEL GIORNO DI PERMESSO AGGIUNTIVO PER IL PADRE/AFFIDATARIO
GODUTO NEL MESI DI:…………………. (art. 15 del CCRL FVG del 1.1.18 e successivi accordi)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di Titolare / Legale Rappresentante
della ditta __________________________________________________________________________ con sede in Comune di
______________________________ (

) cap _________ via e n. _______________________________________________

Cod.Fisc./P.IVA ____________________________ tel. _______________ e-mail ____________________________________
COORDINATE BANCARIE DITTA per l’accreditamento – Codice IBAN

__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
CHIEDE il rimborso di cui sopra.
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità:
( ) che i dati sotto indicati sono esatti e veritieri e si riferiscono a lavoratore in forza presso l’impresa; che il giorno di assenza
indicato dall’azienda è quello per cui l’impresa ha provveduto, secondo le disposizioni di cui all’art. 15 del CCRL, a garantire un
trattamento economico giornaliero pari al 100% della normale retribuzione;
(
) di essere a conoscenza degli adempimenti posti a suo carico nei confronti del FONDO regionale FVG CATEGORIA
ALIMENTARISTI-PANIFICAZIONE artigiano e delle responsabilità conseguenti alla omissione di questi;
(
) che l'impresa ha effettuato i versamenti all'EBNA/FSBA, a SA.ARTI e al FONDO DI CATEGORIA come previsto dalla
norme e dai contratti in vigore, di essere in regola con gli stessi nonché di applicare il vigente CCNL impegnandosi ad
osservarlo integralmente durante l'intero periodo della sua validità unitamente agli accordi locali integrativi del contratto stesso,
allo statuto e regolamento del FONDO.

GENITORE
DIPENDENTE DELLA DITTA

ALTRO GENITORE

DATI DEL FIGLIO/A

Cognome e Nome

Cognome e Nome

Cognome e Nome

___________________________

___________________________

___________________________

Cod.FISC.

Cod.FISC.

Cod.FISC.

___________________________

___________________________

___________________________

GIORNO
DI
ASSENZA

RETRIBUZIONE
DELLA GIORNATA
€

Data nascita____________________
Data adozione___________________
Data affidamento_________________

TOTALE €:

Luogo e data _________________________

Timbro e firma ditta
____________________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 1) Il rimborso della giornata di permesso retribuito è determinato prendendo a riferimento la paga oraria
omnicomprensiva (escluse le voci retributive variabili) da moltiplicare per le ore contrattuali delle giornate 2) il modulo deve essere compilato in
ogni sua parte, timbrato e sottoscritto dall'impresa; 3) la ditta è responsabile delle omissioni ed inesattezze dei dati contenuti nella denuncia.
Modulo da presentare tramite email al Fondo Regionale FVG CATEGORIA ALIMENTARISTI E PANIFICAZIONE entro il giorno 25 del mese
successivo Il Fondo si riserva di richiedere i documenti in originale.
Allegati: Certificato di nascita/adozione/affidamento del figlio, copia LUL (parte presenze e parte retributiva) del mese nel quale il giorno di
permesso retribuito è stato fruito.

ALLEGATO 2 - mod. PAT./Alimentazione
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 679/2016
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è EBIART - Ente Bilaterale Artigianato del Friuli Venezia Giulia (di seguito anche “EBIART” o “Titolare”), con
sede in Udine, Largo dei Cappuccini 1/c.
Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) o per chiedere qualsiasi
chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: e-mail: info@ebiart.it; tel: 0432.299938.
Il Titolare La informa altresì che ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO – Data Protection Officer), il quale potrà essere
contattato ai seguenti recapiti: dpo@ebiart.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati verrà effettuato per l’erogazione delle prestazioni da parte del Fondo Regionale di Categoria in tema di trattamento economico di
malattia, sostegno economico alla genitorialità, oltre che per tutte le attività connesse o strumentali, funzionalmente legate all’operatività del Titolare o alla
tutela dei suoi diritti.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento consiste nell’adempimento degli obblighi previsti nel Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese
artigiane e non artigiane del settore Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia del 01/01/2018 e successivi Accordi sottoscritti dalle
Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni sindacali di categoria e ai fini dell’Accordo costitutivo il relativo Fondo Regionale di Categoria e quello per
l’attivazione delle prestazioni. I predetti trattamenti risultano, quindi, leciti poiché sono necessari all’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato, per permettere al Titolare di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto ovvero, infine, per un suo
legittimo interesse.
NATURA OBBLIGATORIA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità, per
l’interessato, di attivare e fruire dei benefici e delle prestazioni rese dal Fondo di Categoria.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Potranno accedere ai dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati per conto del Titolare, siano stati nominati quali
Responsabili (a titolo esemplificativo: fornitori di servizi informatici, telematici e tecnologici). Tali soggetti sono tenuti al segreto e alla riservatezza, anche
sulla base di apposito regolamento interno.
I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione.
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI
I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità
collegata. Pertanto, se i dati personali sono trattati per differenti finalità, tali dati verranno conservati fino a che non scadrà la finalità con il termine più lungo;
tuttavia tali dati non saranno più trattati per quelle finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno.
I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o
cancellati definitivamente).
I dati personali forniti saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite e, comunque,
nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di conservazione delle scritture contabili e secondo logiche di tutela dei diritti
del Titolare (termini di prescrizione di cui al Codice Civile);
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha diritto di chiedere:
•
l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR);
•
la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR);
•
la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR).
Inoltre, l’Interessato potrà:
•
opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR;
•
esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).
Per quanto attiene alle operazioni di trattamento basate sul consenso (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del
GDPR), l’Interessato ha diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento (senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca).
Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali violasse il GDPR, l’Interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
(Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del GDPR.

---

L’interessato, avendo preso visione di quanto specificato nell’informativa, sottoscrivendo il presente modulo dichiara di essere
compiutamente informato ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento:
Nome e cognome dell’interessato (in stampatello)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………………………..
Firma………………………………………………………………………………………………………………………..
Firma del legale rappresentante della Ditta……………………….………………………………………………………..

