
E.BI.A.S.P.
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE

MANDATO A RISOLVERE LA CONTROVERSIA IN VIA ARBITRALE

Ai sensi e per gli effetti: del comma 12 art.31 legge 4 novembre 2010, n.183; art.808-ter c.p.c.; commi terzo e
quarto art.412 c.p.c..

Al Presidente della
Commissione di Certificazione Nazionale
Via del Consolato, 6
00186 Roma

Noi sottoscritti:

1) Sig. ............................................................., nato a …..................................., Prov. ............, il .................... cod. fisc.
..................................., in qualità di1 ................................................................. della Ditta/Studio Professionale2

...........................................................................................................................................................................................
cod. fisc. ................................................... partita Iva .......................................................................................................
con sede a ................................................., cap. ......., in via .......................................................... e tel. .........................,
Fax .............................. indirizzo e-mail per le comunicazioni: ..............................................................

e

2) Sig. ……………........................................................., nato a ..................................................., Prov. ........., il
........................... cod. fisc. ......................................, domiciliato a …….........................................................,
cap. ............., in via .............................. tel. ......................................, Fax ............................. indirizzo e-mail per le
comunicazioni .........................................................., in qualità di3 .........................................................,  e della
qualifica professionale di .........................................................................................................,

consapevoli dei contenuti del regolamento della intestata Commissione di Certificazione (consultabile all’indirizzo
www.ebiasp.it), del quale dichiarano di avere preso visione e di impegnarsi al pieno rispetto,

conferiamo mandato

ai membri di Codesta Camera arbitrale …............................................................, previa loro accettazione, di risolvere
in via arbitrale la controversia tra noi insorta di cui al tentativo di conciliazione in corso / attivato il _____ / terminato
con verbale di mancato accordo del ________ presso Codesta Commissione.

A tal fine:
- concedono termine per l’emanazione del lodo fino al ________ 4;

- che il datore di lavoro / committente invoca le proprie ragioni in base alle seguenti disposizioni normative e
contrattuali: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________;

- che il lavoratore / collaboratore invoca le proprie ragioni in base alle seguenti disposizioni normative e
contrattuali: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

1 Titolare, legale rappresentante, responsabile, ecc.
2 Indicare la ragione sociale o la denominazione completa.
3 Dipendente, collaboratore, ecc.
4 Non oltre il sessantesimo giorno dal conferimento del presente mandato.



________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________;

- indicano quale soluzione parziale della controversia (eventuale):____________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

chiedono inoltre,

che Codesta Camera arbitrale decida secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi
regolatori la materia, anche derivante da obblighi comunitari.

............................. lì ..............................

Firma del datore di lavoro / committente Firma del lavoratore / collaboratore

Informativa ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

I sottoscritti dichiarano, inoltre, di essere informati che i dati personali contenuti nel presente modulo sono trattati ai fini strettamente necessari al
procedimento e allo svolgimento delle attività contemplate dalla legge e disciplinate dal Regolamento della Commissione.
I dati, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi e potranno essere comunicati soltanto ai soggetti pubblici che ne facciano
richiesta per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Titolare del trattamento è l’EBIASP. Incaricati del trattamento dei dati personali sono tutti i membri della Commissione di Certificazione nonché
i loro collaboratori. L’interessato ha diritto di accesso ai propri dati, e dispone di ogni altro diritto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e dal
GDPR (Regolamento Ue 2016/679) .

............................ lì ..............................

Firma del datore di lavoro / committente Firma del lavoratore / collaboratore



Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è EBIASP.

Finalità del trattamento
- I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge nonché per il perseguimento degli scopi determinati e  legittimi  individuati
dall'atto costitutivo e dallo statuto dell’Ente Bilaterale EBIASP.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, informiamo che abbiamo necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge come "dati
personali in particolare si tratta di quei dati dai quali si ricavano informazioni sull'adesione ad organizzazioni di categoria e sindacati, nei limiti in cui
il trattamento di tali informazioni è necessario al perseguimento di scopi determinati ed individuati dall'atto costitutivo e dallo statuto. Precisiamo che
nel trattare tali dati ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposte dal Garante Privacy e dal Regolamento UE n. 2016/679.

Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali non saranno "diffusi", ovvero messi a conoscenza di soggetti non identificati, ma saranno comunicati a soggetti definiti come di
seguito specificato:
-organismi collegati e preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica;
-società di servizi ed altri soggetti terzi strettamente connessi all'Associazione;
-istituti previdenziali ed assistenziali (ad esempio: inps, inail) nonché ad altri organismi preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni (ad esempio:  itl,
provincia);
-soggetti pubblici e privati che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge o di regolamento nei limiti previsti da tali norme: istituti ed
enti previdenziali, assistenziali, assicurativi, fondi di previdenza/assistenza, amministrazione pubblica;
-a soggetti nostri consulenti nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto dell'ENTE EBIASP previo nostro mandato che preveda l'obbligo
di sicurezza e riservatezza dei dati;
-al personale dipendente o collaboratore dell'ENTE previa nomina di "incaricato del trattamento".

I SUOI DIRITTI

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;



g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a EBIASP e ai recapiti reperibili sul sito www.ebiasp.it


