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ISTANZA DI TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE
di cui agli articoli 410 e ss c.p.c.

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

Il sottoscritto ……………........................................................., nato a ..................................................., Prov. ........., il ...........................
cod. fisc. ......................................, domiciliato a ................................................................................................................ cap. .............,
in via ..................................... tel. ........................, Fax ................... indirizzo e-mail per le comunicazioni.......................................,
CHIEDE
che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. così come sostituito dall’art. 31 della Legge 4
novembre
2010,
n.
183,
nei
confronti
della
ditta
(ragione
o
denominazione
sociale)
_________________________________________________________ esercente l’attività di1 _______________
con sede legale in __________________________ via ___________________ n. ___ tel. ____________ fax
______________ email _____________________________alle dipendente è stato/è occupato dal _________ al
___________ presso la sede di
___________________ via ___________________ con qualifica di
__________________ con le mansioni di _______________________
settore aziendale:

numero dipendenti:

□

AGRICOLTURA

fino a 5

□

INDUSTRIA

da 6 a 15

□

COMMERCIO

oltre i 15

□

ARTIGIANATO

□

ALTRO ____________________________________

Per le seguenti causali (barrare la parte che interessa):

1

□

Differenze retributive

importo _____________

□

Mancata retribuzione dal______ al ______

importo _____________

□

Compenso per lavoro straordinario dal______ al _____ importo _____________

□

Gratifica natalizia/14^ mensilità

importo _____________

□

Indennità sostitutiva del preavviso

importo _____________

□

Provvigioni

importo _____________

□

T.F.R.

importo _____________

□

Altre voci ________________________________

importo _____________

Indicare il settore produttivo dell’azienda.
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A fondamento della pretesa espone i seguenti fatti e ragioni:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Dichiara che il luogo dove è sorto il rapporto di lavoro ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale il
lavoratore è addetto o presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto di lavoro
è il seguente ___________________________________________;
dichiara altresì di aver inviato/consegnato in data ____________ la presente richiesta ex art. 410 c.p.c. alla parte
convenuta2 a mezzo raccomandata a.r., posta elettronica certificata ovvero consegnata a mano.
La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte è trasmessa alla

Commissione di Certificazione mediante

raccomandata A. R. (o in alternativa corriere o consegna a mano) ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata
commissionedicertificazione@pec.it.

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

Firma ______________________

Allegati:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

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 ______________________

La parte, entro venti giorni dal ricevimento della presente, ha facoltà di presentare alla Commissione una memoria contenete la
descrizione sintetica dei fatti e delle proprie ragioni (comma 6 art.18 del Regolamento della Commissione).
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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;
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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
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