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F – Codice Fiscale

Ragione Sociale / Denominazione______________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________
Comune_________________________________________CAP______________Prov_____________

Accredito effettuato a:

O.P.P. ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
– Viale Timavo, 43 – 42121 Reggio Emilia –

Presso la Banca: POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 1 – Via F.lli Cervi, 32/1 – 42100 Reggio Emilia

IBAN: IT12 X053 8712 8010 0000 1590 065

la somma di €uro__________________________________________________________________________
(pregasi eseguire bonifico con allegato)

CONSENSO RILASCIATO ALL’ENTE BILATERALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675

TIMBRO E DATA DELLA BANCA CHE
EFFETTUA L’OPERAZIONE A VALERE
QUALE RICEVUTA

Il Sottoscritto/a_________________________________________________________________

Imposta di bollo sostituita (Art. 13 nota 3 Ter

nato/a a___________________________________________________ il___________________

DPR 642/72 e succ. modificazioni)

residente a___________________________________ via_______________________________
in qualità di________________________________ dell’impresa___________________________
in riferimento ai dati forniti con il presente modulo, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11, 12,
13 e 14 della L. 675/96, di avere attentamente letta l’informativa allegata e acconsente consapevolmente e
liberamente alla raccolta, trattamento e comunicazione dei dati aziendali e personali, da parte dell’ da parte
dell’ O.P.P. Organismo Paritetico Provinciale di Reggio Emilia.
________________________________

____________________________________________

Data

Firma leggibile

Per la compilazione, vedere istruzioni

COPIA PER L’AZIENDA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
NUMERO IDENTIFICATIVO DELL’ORDINANTE
A – Posizione INPS:
Numero di matricola INPS (10 cifre)
B – Periodo di riferimento:
I versamenti sono trimestrali. Indicare: T1 per il 1° trimestre, T2 per il 2° trimestre, T3 per il 3° e T4 per il 4° trimestre.
Per i pagamenti oltre scadenza indicare: S1 per il 1°semestre o S2 per il 2° semestre, A per annuale.
C – Codice attività:
01 – commercio all’ingrosso materie prime
02 – commercio all’ingrosso prodotti alimentari
03 – commercio all’ingrosso di macchine, attrezzature, veicoli
04 – commercio all’ingrosso mobili, elettrodomestici e casalinghi
05 – commercio all’ingrosso prodotti tessili, abbigliamento, calzature
06 – commercio al minuto prodotti alimentari
07 – commercio al minuto tessuti e articoli di abbigliamento
08 – commercio al minuto arredamenti e materiali per la casa
09 – commercio auto e motoveicoli
10 – profumerie e articoli di bellezza
11 – grandi magazzini
12 – commercio ambulante
13 – studi professionali legali, tecnici commerciali
14 – intermediari, agenti imm., rappresentanti
15 – servizi alle imprese
16 – altre attività non altrove classificabili
D – Numero Dipendenti alla data di versamento
E – Partita IVA
F – Codice Fiscale

E’ indispensabile che il numero indicativo dell’ordinante venga riportato per intero nella causale di versamento
indipendentemente dalla banca presso cui viene effettuato il pagamento.
NOTA BENE:
Il presente modulo compilato in ogni sua parte e timbrato dall’istituto che ha effettuato il bonifico, varrà quale prova
dell’avvenuto versamento all’ O.P.P. ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA RENDERSI ALL’INTERESSATO AI
SENSI DELL’ART. 10 LEGGE 675/96
Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali raccolti presso terzi persegue esclusivamente le finalità inerenti alla
raccolta e alla gestione dei contributi previsti dall’art. 16 dei CCNL. T.D.S. del 1994 e sarà effettuato mediante strumenti automatizzati e cartacei. Il trattamento
riguarderà esclusivamente dati personali comuni (ragione sociale, indirizzo, numero dipendenti, e simili). I dati che La riguardano potranno essere comunicati:
• all’Ufficio Amministrativo dell’ O.P.P. Organismo Paritetico Provinciale di Reggio Emilia, esclusivamente per la tenuta dell’amministrazione e della contabilità del Ns.
ente; • alle Associazioni di categoria e ai Sindacati che hanno costituito l’ O.P.P. Organismo Paritetico Provinciale di Reggio Emilia. I suoi dati personali non saranno
soggetti a diffusione.
In relazione al trattamento da noi effettuato, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/96 Lei ha comunque diritto:
a)

di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a) L. 675/96, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa;

b)

di essere informato sulle caratteristiche del trattamento a norma dell’articolo 7, comma 4), lettere a), b) e h) L. 675/96;

c)

di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1)

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, la comunicazione in forma intellegibile degli stessi e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità si cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90
giorni;

2)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati tratti in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

3)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;

4)

l’attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati

conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato;
d)
e)

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano, previsto a fini di informzione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

Per ciascuna delle precedenti richieste può esserLe chiesto, ove non risulti conferma l’esistenza di dati che La riguardano, un contributo spese non superiore ai costi
sopportati.
I diritti di cui sopra riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
Nell’esercizio dei diritti di cui sopra Lei potrà conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Le rendiamo noti gli estremi del titolare (O.P.P. Organismo Paritetico Provinciale di Reggio Emilia– Via Giglioli Valle, 10 – 42100 Reggio Emilia) del presente trattamento.

