
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario 

della Provincia di Biella 

 
Scheda di adesione 

 

Il sottoscritto 
Cognome e nome  

 

Nato a                                                                                            il  

 

Codice fiscale  

 
  IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETA’  
 

Ragione sociale  

 

Avente sede legale in                                                           Via  

 

Telefono                                       E-mail                                        

 

Codice fiscale                                                           P. Iva  

 

Posizione INPS                                                      Posiz. INAIL                                                

 

Unità produttiva per cui è richiesta l’adesione: indirizzo e recapito telefonico 

 

 

 

Settore di attività  

e codice ATECO 

 

CCNL applicato: __________________________________________________________________ 

 
- CHIEDE di aderire all’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Biella; 

- DICHIARA di essere a conoscenza della contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di categoria; 

- SI IMPEGNA a versare il contributo di finanziamento con le modalità  e nei termini  previsti dal regolamento 

dell’Ente stesso; 

-  

Totale addetti     |             |    titolare/soci |         |   Coadiuvanti/collaboratori |       | Dipendenti* | 

 * Di cui alla data di iscrizione all’Ente   

Assunti con contratto a tempo indeterminato   |             | Assunti con contr. Apprendistato | 

Assunti con contratto a tempo determinato |                  | Assunti con altri contratti             |               

 

Luogo e data   ________________________                       FIRMA                  TIMBRO AZIENDA  

 
GARANZIA DI SICUREZZA:                                                                            

Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), l’informativa sul 
“trattamento” dei propri dati personali, il sottoscritto: 
 

a. consente al “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Ente Bilaterale; 
b. consente il “trattamento”dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti  degli obblighi previsti dalla legge; 
c. consente la comunicazione dei dati a società, enti ed organizzazioni esclusivamente per finalità d’interesse per le imprese quali:  

convenzioni, iniziative promozionali e pubblicitarie, statistiche.  
 

Si informa che, ove l’interessato non consenta al trattamento di tutto o parte  dei propri dati personali, l’Ente non potrà provvedere ad una 
corretta gestione del rapporto associativo. 

ESPRIMO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO   
 

                                 FIRMA    TIMBRO AZIENDA  

 
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Biella 

Via Tripoli, 1 – ang. Via Torino -  13900 BIELLA - 

Codice fiscale: 90022360029 tel. 015/8352704– fax 015 /8352748 e-mail entebilaterale@ascombiella.it 

 



 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.Lgs. 196/03) 
  
A completamento di quanto già indicato nella scheda di adesione in ordine alle finalità di 
raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della 
Provincia di Biella informa che: 
 
• i dati sono trattati con sistemi informatici (e/o manuale e/o entrambi). La banca dati è 

organizzata in modo tale che l’accesso ai dati è consentito solo al personale 
espressamente incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica dei dati 
contenuti nella banca dati sono consentite esclusivamente al titolare della banca dati ed 
al personale espressamente incaricato del trattamento.  

 
• Le principali finalità della raccolta dei dati sono relative: 

− alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’Ente Bilaterale; 
− alla riscossione del contributo di adesione per il tramite degli enti convenzionati; 
− alla formazione dell’indirizzario dell’Ente Bilaterale per l’invio di eventuale 

materiale  informativo su iniziative/campagne specifiche;  
− alla convocazione degli organi. 
 

• I dati sono indispensabili per l’adesione all’Ente. Ai fini del corretto trattamento dei dati è 
necessario che l’iscritto comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati 
forniti; 

 

• I dati sono necessari per lo svolgimento delle finalità proprie dell’Ente e precisamente:  
 

− Promuovere ed attivare iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro da domanda 
e offerta di lavoro; 

− Promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e 
riqualificazione professionale; 

− Gestire la flessibilità del mercato del lavoro; 
− Dirimere le controversie di lavoro mediante procedure di conciliazione; 
− Promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza del 

lavoro nonché monitorare con sistemi di collegamenti con l’Organismo pubblico 
provinciale adempimenti obbligatori per legge; 

• I dati potranno essere comunicati ai seguenti organismi collegati: Ascom della provincia 
di Biella, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UIL-TUCS-UIL, Confcommercio, Ente Bilaterale 
nazionale.  

 
• I dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti od organismi 

convenzionati (INPS, INAIL) o presso archivi pubblici (es. archivio Infocamere). 
 
• Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché farli 

aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al loro trattamento rivolgendo una 
richiesta a Segreteria Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Biella, 
Tel. 015/8352704 Fax. 015/8352748 email entebilaterale@ascombiella.it 

 
 
• Il titolare del trattamento è l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di 

Biella con sede in Biella via Tripoli 1 Tel. 015/8352704 Fax. 015/8352748 email: 
entebilaterale@ascombiella.it. 

 

 

 

 

 

 

 


