DELEGA PER L’ACCESSO E LA STAMPA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA RELATIVA ALLE
PRESTAZIONI FSBA PERCEPITE NELL’ANNO 2021
Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________ Codice Fiscale ___________________
Nato a __________________________________________________ in data _____________________
Residente in _________________________________________ Provincia ________________________
Via/corso/piazza ___________________________________________________N° ________________
IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE/EREDE DEL SOGGETTO CHE HA PERCEPITO LE PRESTAZIONI
Nome e Cognome ____________________________________________________
Codice Fiscale ___________________
Nato a _____________________________________________ in data ______________________
Residente in _____________________________________ Provincia ________________________
Via/corso/piazza _______________________________________________N° ________________
delega la/il signora/e ____________________________________________ operatore dell’EBAP – Ente Bilaterale per
l’Artigianato del Piemonte presso lo sportello di __________________________________
a inoltrare via e-mail alla sede regionale dell’EBAP (in quanto soggetto autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del
richiedente) la presente richiesta di accesso e di estrazione della Certificazione Unica (CU) relativa alle prestazioni FSBA
percepite nell’anno 2021, a riceve via e-mail dalla suddetta sede regionale EBAP la Certificazione Unica richiesta,
stamparla e consegnarla al sottoscritto oppure inviarla via email all’indirizzo sotto indicato.
oppure
chiede la/il signora/e ____________________________________________ operatore dell’EBAP – Ente Bilaterale per
l’Artigianato del Piemonte presso lo sportello di __________________________________
di fornirgli l’assistenza e il supporto necessari per consentirgli l’accesso al proprio cassetto fiscale, l’estrazione della
Certificazione Unica (CU) relativa alle prestazioni FSBA percepite nell’anno 2021, l’inoltro via email all’indirizzo sotto
indicato o la stampa della suddetta Certificazione.
Sottoscrivendo la presente delega, dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy riportata sul retro del presente
modulo e di essere consapevole che per il compimento delle operazioni sopra descritte è necessario che ai propri dati
personali, ivi compresi quelli riportati nella Certificazione Unica, possano eccedere l’operatore dello sportello e gli addetti
della sede regionale preposti ad effettuare questo servizio in favore dei lavoratori.
Inoltre, con riferimento all’invio di comunicazioni e aggiornamenti esprime le seguenti preferenze:
Autorizza

Non autorizza

Ebap ad inviargli comunicazioni ed aggiornamenti su prestazioni
fornite da altri Enti ed organizzazioni riconducibili all’Ebap.

Autorizza

Non autorizza

ciascuna delle organizzazioni sindacali costituenti Ebap ad inviargli
comunicazioni ed aggiornamenti su servizi forniti.

Autorizza

Non autorizza

ciascuna delle associazioni datoriali costituenti l’Ebap ad inviargli
comunicazioni ed aggiornamenti su servizi forniti.

A tali fini comunica l’indirizzo email al quale inviare le comunicazioni e la Certificazione Unica: ______________@__________
Luogo e data _______________________

Firma del delegante
________________________________________
(nome e cognome per esteso e leggibili)

Ricevuta
Il sottoscritto (nome e cognome) _________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto la copia della Certificazione Unica richiesta in data______________________
Luogo e data _______________________

Firma del delegante
________________________________________
(nome e cognome per esteso e leggibili)

Informativa alle persone che conferiscono la delega
La presente informativa viene resa, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, a coloro che compilano questo modulo di delega
Identità del Titolare
Il Titolare del trattamento è EBAP con sede in Via Arcivescovado 3 – 10121 Torino, nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore.
Dati di contatto del RPD – Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO), che può essere raggiunto nella
sede del Titolare del trattamento, oppure contattato a mezzo e-mail all’indirizzo dpo@ebap.piemonte.it
Fonte dei dati
I dati personali trattati sono quelli conferiti spontaneamente dall’interessato attraverso la compilazione del modulo di
delega e quelli riportati nella Certificazione Unica 2020 richiesta.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per accedere, acquisire, trasmettere e stampare la Certificazione Unica richiesta.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di dare seguito ad una richiesta di cui è parte l’interessato
(art. 6 par. 1 lett. b GDPR 2016/679)
Destinatari dei dati
I dati personali trattati dall’EBAP non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti indeterminati, in
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Possono, invece, essere
comunicati ai soggetti che operano sotto l’autorità dell’EBAP per dare seguito alle richieste. In particolare, sulla base dei
ruoli e delle mansioni espletate, gli operatori di sportello e gli addetti della sede regionale sono stati legittimati a trattare
i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite.
Inoltre, possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti,
normative comunitarie.
Infine, ma solo con il consenso dell’interessato, i dati personali possono essere comunicati ad altri Enti o Organizzazioni
riconducibili all’EBAP, alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni Datoriali costituenti l’EBAP, per l’invio di
comunicazioni e di aggiornamenti sui servizi proposti.
I soggetti esterni che operano sotto l’autorità dell’EBAP sono stati autorizzati in base al tipo di prestazione fornita, al
trattamento effettuato, alla natura dei dati trattati. I soggetti esterni ai quali il Titolare ha affidato un trattamento sono
stati designati Responsabili di trattamento.
Trasferimento dei dati
In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Conservazione dei dati
EBAP conserva il presente modulo di delega per 10 anni. La certificazione Unica in formato digitale viene distrutta dopo
la stampa e la consegna all’interessato.
Rifiuto al conferimento dei dati
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati. Tuttavia, il mancato conferimento rende impossibile la presa
in carico della richiesta e quindi il riscontro alle richieste formulate.
Diritti dell’interessato
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla
limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo
decisionale automatizzato del GDPR, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo all’EBAP all’indirizzo sopra riportato,
oppure a mezzo e-mail all'indirizzo dpo@ebap.piemonte.it, specificando l’oggetto della richiesta, il diritto esercitato e
allegando fotocopia di un documento di identità che attesti l’identità del richiedente.
EBAP ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle forme e nei modi
previsti dall’art. 21 GDPR.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 7 del GDPR, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.
La revoca del consenso non è applicabile a questo trattamento.
Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.
Processi decisionali automatizzati
In nessun caso, relativamente ai trattamenti indicati, EBAP effettua trattamenti che consistono in processi decisionali
automatizzati sui dati delle persone fisiche.

