BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE DEGLI
ALIMENTI – HACCP (REGOLAMENTO CE 852/2004)
Richiesta di contributo del Soggetto referente
per corsi di formazione in presenza e a distanza sincrona

Spett.le EBIPAN
Sede operativa
Via G.B. Morgagni, 33
00161 Roma

Il/La sottoscritto/a_______________________________, Codice Fiscale _______________________
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante del soggetto referente (indicare la denominazione)
__________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
C.F. _______________________________ P. IVA _______________________________
CHIEDE
che il progetto presentato a valere sul BANDO 2021, dal titolo “bando per il finanziamento della formazione
in materia di igiene degli alimenti – HACCP (regolamento CE 852/2004)” venga ammesso a contributo.

Il progetto ha un costo totale pari a Euro _______________ e rientra nella seguente tipologia:
AZIENDALE
IN PRESENZA

AR

MULTIAZIENDALE
A DISTANZA SINCRONA (FAD)

A tale fine
DICHIARA
−
−

−
−
−
−

che le iniziative previste nel progetto non sono state ammesse a contributo di Fondi
interprofessionali o di altri finanziamenti pubblici;
che l’impresa rappresentata (o le imprese partecipanti nel caso di progetto multiaziendale) non si
trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo
(salvo quanto introdotto con D.L. n. 83 del 22/6/2012 all’art. 182-quinquies e 186-bis) o in qualsiasi
altra situazione equivalente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato
che determina l’incapacità ad agire giuridicamente;
nel caso di progetto aziendali:
che l’impresa rappresentata è in regola con il pagamento dei contributi a EBIPAN;
che, con riferimento ai massimali annui di contributo spettante previsti dal bando, l’impresa
rappresentata occupa alla data della presente richiesta n. ______ addetti (per “addetti” si
intendono titolari, soci, collaboratori e dipendenti e, in ogni caso, chiunque all’interno dell’impresa
sia addetto alla manipolazione degli alimenti come individuato nel paragrafo “Destinatari” del
bando).
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- nel caso di progetto multiaziendale:
di essere consapevole che il contributo potrà essere erogato solo con riferimento alle imprese
partecipanti al progetto di formazione che risultino in regola con i versamenti ad EBIPAN come previsto
nel suddetto bando;
di essere consapevole che il contributo spettante a ciascuna impresa non potrà superare i massimali
annui previsti nel bando.
inoltre DICHIARA
−

che i corsi organizzati in presenza rispetteranno le disposizioni di cui al «Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co V-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL (art. 1, c. 10, lettera s), DPCM 14/01/2021).

Allega la seguente documentazione:
- formulario di presentazione;
- autocertificazione del docente attestante il possesso dei requisiti;
- copia documento di identità in corso di validità del Titolare/Legale Rappresentante.

Autenticità delle informazioni (art. 76 DPR 445/2000)
Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente richiesta, nel Formulario di
Presentazione e nei relativi allegati corrispondono al vero.
Timbro e Firma del Titolare/Legale Rappresentante
___________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati

•

Si informa che le informazioni richieste sono necessarie per consentire le attività di monitoraggio fisico e di valutazione,
nonché le attività di monitoraggio finanziario e di verifica amministrativo – contabile. I dati oggetto del trattamento
potranno essere utilizzati, anche quelli che saranno successivamente richiesti per lo svolgimento delle attività in caso di
approvazione del progetto, per tutte le necessità di carattere operativo, gestionale, di studio e ricerca. Il conferimento dei
dati personali richiesti riveste natura obbligatoria per i titolari del progetto e per quanti vengono comunque coinvolti
nell’attività prevista. L’eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento, è causa di revoca del contributo e/o
di mancato riconoscimento delle spese sostenute. L'informativa privacy in forma estesa è disponibile sul sito www.ebipan.it
nella sezione Normativa.

Firma del Titolare/Legale Rappresentante.
___________________________

Luogo e data:_______________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi dell'art. 13 (Reg. UE 679/2016)
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i dati
da Lei forniti, ai sensi della legislazione in vigore, vengono trattati per il fine esclusivo della gestione del
rapporto associativo. Il conferimento dei dati è dunque strettamente funzionale all’instaurazione di tale
rapporto, il quale senza i dati richiesti potrebbe non essere, in tutto o in parte, eseguito.
I dati saranno trattati con modalità e procedure effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici
necessari per il fine indicato, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
I suoi dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente autorizzati a trattarli in qualità
di responsabili o incaricati, di volta in volta individuati e coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni e
comunque in conformità alle istruzioni ricevute.
I suoi dati personali saranno trattati con misure di sicurezza adeguate a ridurre al minimo i rischi di
distruzione e/o perdita, accesso non autorizzato e/o illecito trattamento.
I suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Per lo svolgimento delle attività connesse al vincolo associativo i suoi dati potranno essere comunicati
a soggetti terzi e da questi trattati esclusivamente per le finalità di gestione dei servizi assicurativi e/o
di elaborazione ed invio di materiale informativo sulle attività dell'Ente.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle società incaricate per l’elaborazione ed invio del materiale
informativo, potrà essere da Lei conosciuto facendo specifica richiesta all’Ente.
L’Ente, inoltre, potrà rivolgersi ad Enti Pubblici ed ai datori di lavoro per verificare la correttezza e la
liceità dei trattamenti.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle prestazioni
assicurative richieste e connesse al vincolo associativo.
I dati saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità di legge. Successivamente saranno
distrutti i formati cartacei ed ogni supporto informatico/elettronico ove siano contenuti e ove si faccia
in qualsiasi modo riferimento ai dati trattati. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
In qualità di interessato ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati presso l’Ente, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza e
richiederne l’integrazione, l’aggiornamento e/o la rettifica; ha inoltre il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati qualora trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di richiedere la
portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti
dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo ad
un'Autorità di controllo. L'informativa estesa è disponibile sul sito www.enteeban.it nella sezione
Normativa.
Ogni richiesta, segnalazione e/o comunicazione potrà essere inviata al titolare del trattamento o al DPO
incaricato, a mezzo mail dpo@ebipan.it
Il titolare del trattamento dati è EBIPAN con sede legale in Via Alessandria, 159/D — 00198 Roma
amministrazione@ebipan.it

