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EBLART SCHEDA ADESIONE 0 F  MOD_01 

   
 

EBNA/FSBA - IMPRESE ARTIGIANE (a prescindere dal CCNL applicato) e IMPRESE NON ARTIGIANE che applicano CCNL 

dell’Artigianato 

FONDO SICUREZZA RLST – IMPRESE NON ARTIGIANE che applicano CCNL diversi da quelli dell’Artigianato 

 
 
 

  ANAGRAFICA AZIENDA  

 
DENOMINAZIONE  

NATURA GIURIDICA 1    
 

P. IVA  MATRICOLA INPS  N° REA     

N. ALBO IMPRESE ARTIGIANE   PROVINCIA ALBO     

 

 
ISCRITTA ALL’ASSOCIAZIONE: 

CONFARTIGIANATO CNA CASARTIGIANI 

CLAAI ALTRA   NON ISCRITTA 

 
 

 
N. DIPENDENTI 

 

SETTORE MERCEOLOGICO CCNL APPLICATO    

 

ATECO 2007 2    C.S.C. 3   
 

 
 

 

 
 

 

3F 
 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 

 
 

   DATI TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

 
NOME    COGNOME  

CODICE FISCALE     

DATA DI NASCITA   LUOGO DI NASCITA     

COMUNE DI RESIDENZA      

 
 
 
 

1 Precisare se: Ditta Individuale, Società (tipo), Cooperativa 
2 Codice Attività ISTAT 
3 Codice Statistico Contributivo INPS 
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  SEDE LEGALE  

INDIRIZZO       

COMUNE     CAP  PROV.   

TELEFONO   FAX   CELLULARE    

EMAIL     PEC    

SITO WEB           

 

  SEDE OPERATIVA 

UGUALE ALLA SEDE LEGALE 

MATRICOLA INPS    

INDIRIZZO        

COMUNE     CAP  PROV.    

TELEFONO   FAX   CELLULARE   

EMAIL     PEC       

 

  DATI CONSULENTE  

NOME       COGNOME   

CODICE FISCALE ________________________________ 

TELEFONO   FAX    CELLULARE   

EMAIL     PEC     

 
 
 

 

LUOGO  DATA  /  /   

 
 
 
 

  _ 

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 
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INFORMATIVA PRIVACY ALLE AZIENDE ISCRITTE 
D.lgs. 196/03 e Reg. (UE) 679/2016 

 

EBLART-Ente Bilaterale del Lazio per l’Artigianato, titolare del trattamento dei dati personali, informa che, 

conformemente alla normativa vigente, ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. Europeo 679/2016, si comunica quanto di seguito riportato.  

 
1. Chi tratterà i dati personali 

 
Il Titolare del trattamento è EBLART-Ente Bilaterale del Lazio per l’Artigianato (di seguito solo EBLART), CF 

9626122584, in persona del legale rappresentante CRISTOFORO BATTAGLIA, con sede legale in VIA GALILEI, 35 - 

00185 ROMA (RM), indirizzi email: info@eblart.org , Pec: eblart@legalmail.it. 

Inoltre, i dati potranno essere trattati da personale interno, nell’ambito delle proprie mansioni, in qualità di incaricato 

al trattamento dei dati per tutte le attività connesse alla gestione del rapporto contrattuale. A tali individui sono state 

impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati personali dal Titolare del trattamento, ai 

sensi dell’articolo 29 del Regolamento. 

 

I dati potranno essere trattati anche da personale esterno come: collaboratori, consulenti e soggetti preposti a servizi, 

all’uopo nominati Responsabili esterni. 

 
2. Finalità del trattamento 

 
FINALITA’ BASE GIURIDICA 

Adesione, gestione del rapporto, adempimenti e 

finalità statutarie connesse all’esecuzione dei servizi 

EBLART 

 
Adempimento degli obblighi derivanti 

dall’iscrizione 

 
 

Comunicazione, informativa istituzionale e/o 

promozionale su attività ed inviti ad eventi di EBLART, 

invio periodico di newsletter. 

Legittimo interesse del Titolare in considerazione 

dell’adesione/iscrizione dell’Interessato ad 

EBLART e della ragionevole aspettativa di 

quest’ultimo di essere destinatario di attività di 

marketing diretto 

Adempimento degli obblighi derivanti da leggi, con 

particolare riferimento alla normativa fiscale, 

previdenziale, tributaria 

 

 
Obbligo di legge 

 
3. A chi potranno essere comunicati i Suoi dati 

 
I dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti terzi, nominati Responsabili esterni, con 

particolare riguardo a: 

 

- tutti i soggetti esterni ai quali la facoltà di comunicare i dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 

normativa secondaria o comunitaria; 

- soggetti ai quali il trasferimento risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento delle attività di 

EBLART; 

- alle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (Fondi o casse anche private di previdenza e 

assistenza, agenzie assicurative, Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Lavoro, Centri per l’impiego, 

Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, ASL, etc.) quando la comunicazione risulta necessaria, o sia 

autorizzata/richiesta dall’interessato; 

- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

- società operanti nel settore informatico che forniscono piattaforme per accedere ai servizi web; 

- società che forniscono il servizio di invio newsletter; 

- Fondi bilaterali; 

- studi di consulenza in materia contabile, fiscale e legale. 
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Ove previsto, i soggetti sopra indicati sono stati nominati quali Responsabili del trattamento dei dati personali tramite 

lettera di nomina. L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni potrà essere verificato contattando il Titolare ai 

recapiti sopra indicati. 

 
4. Modalità di trattamento 

 
EBLART assicura agli interessati che i dati personali saranno: 

 

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

- raccolti e trattati per finalità determinate esplicite e legittime (sopra indicate) e non saranno diffusi; 

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario; 

- esatti e, se necessario, aggiornati; 

- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali; 

- trattati con il supporto di mezzi cartacei, telematici, elettronici e /o automatizzati, ai quali possono accedere 

esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto del Regolamento Europeo; 

- trattati non sottoponendo l’interessato a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento Europeo;  

- i dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dello stato italiano. 

 
5. Durata del trattamento 

 
I dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’adesione ad EBLART. Al termine di tale periodo, nel rispetto 

del principio di necessità, i dati personali saranno trattati esclusivamente per il tempo ulteriormente necessario per 

l’adempimento degli obblighi di legge in materia fiscale, tributaria, e previdenziale. 

 
 

6. Obblighi e diritti dell’Interessato 

 
Si ricorda all’interessato che ha diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-20 del Reg. Europeo 679/2016. 

In particolare, quest’ultimo gode dei seguenti diritti: 

 

✓ ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; 

✓ potrà chiedere l’accesso ai dati personali dietro semplice richiesta al Titolare del trattamento, ovvero 

all’eventuale responsabile del trattamento; 

✓ ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza 

impedimenti (c.d. portabilità); 

✓ ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli 

trattati in difformità dalla normativa vigente; 

✓ ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano; 

✓ ha altresì diritto a proporre reclamo ad una autorità di controllo. 

 
Si informa inoltre che il trattamento dei dati non è un processo decisionale automatizzato. 

 
Per l’esercizio dei diritti sopra elencati – Diritti dell’Interessato – ci si potrà rivolgere direttamente al Titolare del 

trattamento dei Dati inviando una mail ad uno dei seguenti indirizzi: info@eblart.org, Pec: eblart@legalmail.it. 

Qualora ci si trovasse nella condizione di non avere più interesse a ricevere newsletter, sarà sufficiente cliccare sul link 

di cancellazione dell’iscrizione, unsubscribe, posto in calce alle stesse così come per non ricevere più nessuna 

comunicazione promozionale è sufficiente inviare una mail ad uno dei seguenti indirizzi: info@eblart.org, Pec: 

eblart@legalmail.it. 

 

 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali 

EBLART-Ente Bilaterale del Lazio per l’Artigianato 
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