Mod. Rif SO 06

MODULO RICHIESTA

CONTRIBUTO ASILO NIDO LAVORATORI PADRI

01. DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Codice Fiscale
N°

Indirizzo Recapito Postale
Comune
Sesso

Cap
M

F

Telefono

Provincia
E-mail

Obbligatoria - verrà utilizzata per le comunicazioni

Dipendente dell’agenzia per il lavoro
Contratto di lavoro in somministrazione
comprese tutte le proroghe

Tempo determinato

Data inizio rapp. di lavoro

Tempo indeterminato

Apprendistato

Data fine rapp. di lavoro

02. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario
Paese CIN EUR
CIN
2 lettere 2 numeri 1 lettera

Bonifico Domiciliato
ABI – 5 numeri

CAB – 5 numeri

NUMERO CONTO C/C – 12 numeri

Attenzione: In caso di bonifico domiciliato il lavoratore non riceverà alcun assegno a casa ma dovrà ritirare il contante
presso un qualsiasi ufficio postale entro e non oltre 30 gg dal pagamento di cui sarà data comunicazione.
Firma

Data

Il presente modulo e gli allegati devono essere inviati entro 30 giorni dalla scadenza del contratto:
Raccomandata all’indirizzo: EBITEMP - CONTRIBUTO PER ASILO NIDO
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 269 - 00186 ROMA
Posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.ebitemp.it la modulistica e gli allegati dovranno essere
inviati esclusivamente da un indirizzo di posta certificata (PEC) in formato PDF.

Corso Vittorio Emanuele II, 269 - 00186 Roma

N.verde: 800672999

Fax: 06 68213135 – 06 68604203

ebitemp@ebitemp.it

www.ebitemp.it

ALLEGATO 1

CONTRIBUTO ASILO NIDO LAVORATORI PADRI
Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali
INFORMATIVA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 26 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

In osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le informazioni dovute in ordine alle finalità di trattamento dei Suoi dati personali, alla natura dei dati richiesti, alle modalità
di trattamento e conferimento degli stessi nonché al loro ambito di comunicazione.
1) Finalità del trattamento Il trattamento dei Suoi dati, personali e sensibili, verrà effettuato da Ebitemp nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi
diritti al fine di: a) consentirLe l'accesso alle prestazioni erogate da Ebitemp; b) consentire ad Ebitemp il perseguimento degli scopi statistici di cui all’art. 4, comma 4, lettera b) D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
c) consentire ad Ebitemp l’invio a mezzo mail di materiale informativo e promozionale in relazione ad attività ed argomenti di interesse comunque connessi al lavoro temporaneo.
2) Natura dei dati Il trattamento avrà ad oggetto sia i Suoi dati personali sia i Suoi dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 196/2003, con particolare riferimento ai dat idonei a rivelare il
Suo stato di salute. Il trattamento riguarderà sia i dati, personali e sens bili, forniti contestualmente alla sottoscrizione della presente autorizzazione sia i dati, personali e sensibili, che dovessero essere
ulteriormente richiesti da Ebitemp per consentire il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa.
3) Modalità di trattamento Il trattamento dei dati, sia personali che sensibili, sarà effettuato da personale di Ebitemp mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l'ausilio i strumenti elettronici ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Ogni trattamento avviene nel rispetto
delle modalità di cui agli artt. 31 e seguenti D. Lgs. 196/2003 e mediante l'adozione delle misure minime previste dal disciplinare tecnico. In particolare, il trattamento prevede: la raccolta dei dati personali e
sensibili sotto forma di schede dati (cartacee e\o informatiche), l'inserimento delle informazioni in banche dati (cartacee e\o informatiche), l'archiviazione conservativa dei documenti ricevuti e la eventuale
comunicazione delle informazioni, delle banche dati e dei documenti ricevuti. I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità indicate al punto 1).
4) Natura del conferimento Il conferimento dei dati, sia personali che sensibili, è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento o il conferimento di informazioni errate ha come conseguenza l'impossibilità
di conseguire le finalità indicate al punto 1) e, in particolar modo, l'impossibilità di garantire l'erogazione delle prestazioni fornite da Ebitemp.
5) Ambito di comunicazione I Suoi dati, sia personali che sensibili, potranno essere comunicati da Ebitemp (anche ai fini di controlli amministrativi):
- alla Go Project S.r.l., con sede in Roma, alla via Alessandria, 88, che oggi gestisce per conto di Ebitemp i servizi di preparazione e invio del materiale informativo e promozionale;
- alla Italian Moving Network Inc., con sede in Roma alla via Oreste Ranelletti, 61/63, che oggi gestisce per conto di Ebitemp il servizio di archiviazione dei dati raccolti;
- alla Bucap S.p.A, con sede in Monterotondo Scalo (RM) alla via E. Ramarini 7, che oggi gestisce per conto di Ebitemp il servizio di archiviazione dei dati raccolti;
- alla Cassa Mutualistica Interaziendale, con sede in Milano, al viale San Gimignano 30\32 che gestisce per conto di Ebitemp la prestazione Tutela Sanitaria;
- alla Forma.temp, con sede in Roma, Piazza Barberini, 52
- all’INAIL, con sede in Roma, al P.le Pastore, 6;
- all’INPS, con sede in Roma alla via Ciro il Grande, 21;
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con sede in Roma, alla via Veneto, 56 ed alle APL iscritte nell'albo informatico del Ministero;
- ad enti pubblici e\o enti previdenziali e\o Agenzie per il Lavoro e\o a società terze e\o università e\o fondazioni che, nel trattare i dati raccolti in forma aggregata ed anonima, gestiscono
per conto di Ebitemp le attività necessarie al conseguimento degli scopi statistici di cui all’art. 4, comma 4, lettera b) D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
6) Diritti dell'interessato In qualunque momento, l'interessato può far valere i propri diritti, come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 D. Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento.In particolare, l'interessato ha diritto di ottenere: l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare,dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D. Lgs. 196/2003, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di
ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché non
pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
7) Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati, sia personali che sensibili, è Ebitemp, con sede in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, 269;

CONSENSO

Il sottoscritto/a

nato a

il

(c.f

)

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e consapevole che il trattamento riguarderà anche i dati sensibili di cui all'art. 4,
comma 1, lettera d) D. Lgs. 196/2003, con particolare riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato,

AUTORIZZA

Ebitemp al trattamento dei propri dati, sia personali che sensibili, necessari allo svolgimento delle operazioni ed al perseguimento delle
finalità indicate nell'informativa,
Data

Firma

Luogo
AUTORIZZA

Ebitemp ad utilizzare l’indirizzo mail comunicato nel modulo di richiesta per comunicare l’esito della domanda allegata, e a inserire tale
indirizzo mail nel proprio database per eventuali avvisi e comunicazioni di carattere informativo sulle attività dell’Ente (è data comunque
facoltà di richiedere a Ebitemp, in qualsiasi momento, la cancellazione della mail dal database, inviandone richiesta scritta).
Data

Firma

Luogo

AUTORIZZA

Ebitemp alla comunicazione dei propri dati, sia personali che sensibili, ai soggetti ed alle categorie di soggetti indicati nell'informativa,
Data
Corso Vittorio Emanuele II, 269 - 00186 Roma

Luogo
N.verde: 800672999

Firma
Fax: 06 68213135 – 06 68604203

ebitemp@ebitemp.it

www.ebitemp.it

AUTOCERTIFICAZIONE MONOREDDITO

CONTRIBUTO ASILO NIDO LAVORATORI PADRI
01. DA COMPILARE
Io sottoscritto/a
Nato/a a

Il

Residente a

Via

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARO
che per l’anno
il mio nucleo familiare è monoreddito derivante esclusivamente da attività di lavoro in somministrazione
Dichiaro inoltre di essere consapevole che Ebitemp ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti che attestino quanto dichiarato, qualora la suddetta
certificazione non risultasse veritiera, Ebitemp ha diritto ad ogni azione disciplinare prevista dallo Statuto/Regolamento, al recupero delle somme
erogate ed al risarcimento dell’eventuale danno. In fede.

Luogo

Data

Firma

AVVERTENZE: Ai sensi dell’articolo 75 D.P.R. n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente
dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale. Informativa ai
sensi dell’art. 10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Corso Vittorio Emanuele II, 269 - 00186 Roma

N.verde: 800672999

Fax: 06 68213135 – 06 68604203

ebitemp@ebitemp.it

www.ebitemp.it

ALLEGATI

CONTRIBUTO ASILO NIDO LAVORATORI PADRI

IL PRECEDENTE MODULO E GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE INVIATI A MEZZO RACCOMANDATA A:
EBITEMP - CONTRIBUTO PER ASILO NIDO - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 269 - 00186 ROMA
Posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.ebitemp.it la modulistica e gli allegati
dovranno essere inviati esclusivamente da un indirizzo di posta certificata (PEC) in formato PDF.
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità o passaporto) e del codice fiscale;
Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato (o indeterminato) e tutte le eventuali proroghe;
Copia ultima busta paga (solo per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato);
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ;
Certificato di stato di famiglia o autocertificazione;
Certificato di nascita del bambino;
Copia delle ricevute mensili di pagamento quietanzate rilasciate dall’asilo nido.
IN CASO DI MORTE DELLA MADRE:
Copia del certificato di morte.
IN CASO DI GRAVE INFERMITÁ DELLA MADRE:
Certificato sanitario che attesta una grave infermità (DM 278/2000).
IN CASO DI ABBANDONO DEL FIGLIO DA PARTE DELLA MADRE:
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
IN CASO DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AL PADRE (ART. 155 BIS DEL CODICE CIVILE):
Copia del provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto.
IN CASO DI NUCLEI MONOREDDITO DA LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE (DEL PADRE):
Autocertificazione della condizione di monoreddito derivante da attività di lavoro in somministrazione del richiedente.
N.B.
Al fine di garantire l’erogazione della prestazione richiesta, Ebitemp si riserva il diritto di richiedere all’interessato
documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella sopra indicata, o la documentazione in originale.
Ricordiamo che gli importi erogati da Ebitemp per la prestazione “asilo nido” non possono essere portati in detrazione
nella dichiarazione dei redditi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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