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Alla C.A. EBITEN  
via Olivetti, 17 
26013, Crema 

tel. 0373/475064  
CF: 91032910191  

presidenza@ebiten.it 
 

ADESIONE AD EBITEN 
 

- FONDO SVILUPPO BILATERALITA’ - 
 

 
A DECORRERE DAL ____/____/_____ 

 
Il sottoscritto  Codice Fiscale  

Nato il  a  

 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della società: 

 
Ragione Sociale  

Sede legale  

Città  Cap  Prov.  

Telefono  E.mail   

Codice fiscale  Partita IVA   

Settore  Matricola INAIL   

N° reg. imprese  Codice Attività   

N° pos. INPS  C.S.C.   

C.C.N.L. Applicato  N° Dipendenti   
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DICHIARA 
 

 di aver letto e pienamente compreso l’“Accordo Interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali 
e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali”, siglato in data 28 maggio 2014, tra le 
Confederazioni SISTEMA IMPRESA e CONFSAL, condividendone obiettivi e finalità perseguite.   

 
ACCETTA 

 
 di aderire al Fondo Sviluppo Bilateralità; 

 
 di adempiere agli obblighi di contribuzione mensili con le modalità individuate alla lettera e) 

dell’“Accordo Interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di 
strumenti bilaterali” e di seguito espletate: 
 
- in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare la causale ENBI nella sezione 
“INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito 
versati”, indicando: 
 
• nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente; 
• nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda; 
• nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, 
nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata. 

 
La presente adesione avrà validità di 1 anno dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata di volta in volta per un 
uguale periodo qualora non venga data disdetta da una delle Parti. La disdetta dovrà essere inviata almeno 30 
giorni prima dalla scadenza tramite raccomandata A/R o mail PEC. 

 
In caso di variazioni, trasformazioni, cessazioni riferite all’azienda, la Società si impegna a darne tempestiva 
comunicazione all’EBITEN entro 30 giorni dall’evento. 
 
Data                                                                                            Firma Titolare Azienda o legale rappresentante 

__________________                                                               ______________________________________ 
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Informativa al trattamento dei dati personali. 
 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza così come disciplinato dall’Art. 11 del D.lgs. n° 196/2003. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 l’EBITEN fornisce le seguenti informazioni: 
 
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  
 
- procedere alla valutazione di merito per usufruire dei servizi offerti dal Fondo Sviluppo Bilateralità.;  
- svolgere tutte le attività di gestione e monitoraggio nella fase realizzativa dei servizi collegati al Fondo Sviluppo 
Bilateralità. 
 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzata. 
 
3. Il titolare del trattamento è l’EBITEN, con sede in Via Olivetti n. 17 - Crema (CR) nella persona del Presidente Rag. 
Enrico Zucchi. 
 
4. Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dei servizi erogabili. Il rifiuto al 
conferimento dei dati comporta l’impossibilità per EBITEN di adempiere allo svolgimento delle attività di cui al punto 1 
che precede.  
 
5. I dati potranno essere comunicati ai Soci costituenti l’Ente Bilaterale EBITEN o ad altri strumenti delle Parti Sociali, 
cui la comunicazione è necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 1 che precede. 
 
6. L’art. 7 del D.lgs. n 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della 
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui possono essere comunicati; 
l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati.   
 
Consenso ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 

196/2003, presta il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati forniti ai soggetti e per le finalità indicate 

nell'informativa. 

__________________,_____________ 

Luogo, Data 

________________________________ 

Firma per ricevuta comunicazione 

 


