
 

 
 

COMUNICAZIONE ADESIONE AZIENDA 
 

Ragione Sociale    
 

Legale Rappresentante   
 

Sede Legale   
 

Matricola Inps   
 

Codice Fiscale/Partita IVA   
 

Settore Attività   
 

Numero Dipendenti  di cui: 
 

*a tempo pieno  part time  Uomini  Donne  A tempo indeterminato  a tempo determinato 

  apprendisti    

 

E-mail   
 

Modalità versamento quota adesione (1% retribuzione lorda) 
 

□ F24 
 

 
di voler applicare le aliquote del CCNL di riferimento _  _ _ _ _ _   

 

di applicare le aliquote di E.BI. per : la bilateralità 

il Fondo Sanitario** 

 
** LA CONVENZIONE PER IL FONDO SANITARIO STIPULATA CON MBA PREVEDE DUE ALTERNATIVE : 

 
 DA 150 EURO ANNUI - 12,50€ mensili 

 

C O M U N I C A Z I O N E 
 

Il sott.to dichiara di aver preso visione ed accettato lo Statuto dell’Ente Bilaterale Italia e, pertanto, 
comunica la propria adesione all’Ente Bilaterale Italia - E.B.I. (Cod. Fisc. 97808210583) fino a revoca. 

Data ........................................... Timbro e Firma 

Legale Rappresentante 
 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art 13 d.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizza l’ENTE BILATERALE ITALIA, al trattamento dei propri dati. Il trattamento avverrà per le seguenti 

finalità: 

a) Gestione del rapporto associativo ed attività di assistenza ed erogazione delle prestazioni; 

b) Perseguimento delle finalità di cui all’atto costitutivo, allo statuto dell’EBI e ai Contratti collettivi, oltre che per adempimenti di legge connessi; 

c) Archiviazione dati nell’archivio dell’EBI, banca dati elettronica e/o cartacea; 

d) Informativa relativa ad iniziative e servizi proposti dall’EBI e/o da strutture ad essocollegate; 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e sarà effettuato con modalità informatizzata e manuale. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per le finalità di cui alla lettera a), b) e c) e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità di instaurare il rapporto associativo con conseguente 

impossibilità di erogare servizi e/ o assistenza; per quanto riguarda le finalità di cui al punto d), il conferimento è facol tativo e l’eventuale rifiuto non comporta la mancata o parziale esecuzione del 

rapporto. I dati potranno essere comunicati a: soggetti terzi soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per nostro conto; istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; società che collaborano 

con l’Ente Bilaterale per il perseguimento delle medesime finalità istituzionali; enti pubblici o privati solo nei casi previsti dalla legge; organi di vigilanza. 

Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, i quali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 

Titolare del trattamento è l’Ente bilaterale Italia EBI; responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore dell’EBI. 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.196/2003. Il sottoscritto assume responsabilità relativamente a 

tutti i dati inseriti nella presente scheda. 

 

Data ........................................... 

Timbro e Firma 

*Facoltativo Legale Rappresentante 

 
 
 

Ente Bilaterale Italia E.B.I. 
Via delle Case Rosse, 23 - 00131 Roma (RM) 

Pec: ebi-italia@pec.it - E-mail: info@ebiitalia.it - Tel. 06/71588847 - Cod. Fisc.: 97808210583 

 


