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DOMANDA DI ACCESSO AL 

 “BONUS ENERGIA” 

QUALE SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO 

(RIF. DELIBERA C.D.A. EBAB  8 NOVEMBRE 2022) 

  

 

          Spett.le       EBAB   

 

 
 

 

Il sottoscritto………………..….…………………….nato a…………………………….il………………. 

residente in……….……………….…………....via………………………………………… Cap…….…. 

Cod. Fiscale…………………….……cell……………...…………e-mail……….....…………………….  

in qualità di lavoratore dipendente dell’impresa ………………………………….…………….………… 

P.IVA……………………………………………Cod. Fiscale……….…………………………………… 

Matricola INPS …..................................con sede legale in……………………………………………. 

Via………………………………tel………..……………….... e-mail .………………………….……….  

 

 

CHIEDE 

 

 

IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS ENERGIA quale sostegno al reddito deliberato dal 

Comitato di Gestione dell'EBAB in data 8/11/2022 

  

ed a tal fine dichiara: 

 

 

Per che l'utenza elettrica è intestata al richiedente (allegare copia ultima fattura) 

 

 

Per che l'utenza elettrica è intestata al proprio coniuge (in tal caso allegare copia ultima fattura e 

autocertificazione relativa alla residenza nello stesso indirizzo) 
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CHIEDE 

 

che l'indennità venga accreditata sul c/c Bancario intestato al richiedente 

________________________________________ presso la Banca __________________________ 

Filiale di ____________________IBAN _______________________________________________ 

 

 

    A tal scopo allega alla presente, la seguente documentazione: 

 

 Copia documento di identità e Codice Fiscale del richiedente; 

 Copia ultima fattura relativa ad utenza energia elettrica; 

 Copia buste paga agosto 2022 e settembre 2022; 

 Autocertificazione relativa allo Stato di famiglia e nel caso di utenza intestata al coniuge, 

Autocertificazione relativa alla residenza nello stesso immobile ed il documento di identità 

del coniuge; 

 

Inoltre il richiedente si impegna, qualora necessario, ad integrare eventuale documentazione 

aggiuntiva richiesta ai fini della liquidazione, entro i termini indicati dall’Ente, pena la decadenza 

della domanda. 

 

Il richiedente dichiara di essere consapevole che le domande saranno accolte in ordine cronologico 

di PEC ricevute da EBAB e comunque sino ad esaurimento delle risorse assegnate all'avviso 

pubblico. 

  

 

Firma del richiedente 

       ___________________________* 

 

………………, lì ___/___/___ 

 

 

* Allegare alla  presente documento di identità del richiedente in corso di validità 

 

 

 

 

 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Erogazione bonus energia 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento); 

secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è EBAB – Ente Bilaterale Artigianato Basilicata con sede legale in Via 

del Gallitello, 89 - 85100, Potenza (PZ) (di seguito il Titolare o l’Ente). 

Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) è Protection Trade S.r.l. con sede legale in Via Giorgio Morandi, 22 – 

ITRI (LT). Il Responsabile può essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo Via Giorgio 

Morandi, 22 – ITRI (LT), oppure inviando una mail all’indirizzo dpo_ebab@protectiontrade.it . 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato per determinare le condizioni di ammissibilità per l’erogazione del bonus 

energia una tantum; la base giuridica del trattamento dei dati comuni è la Sua richiesta, la base giuridica dei trattamenti 

dei dati particolari è il consenso. Con riferimento ai trattamenti la cui base giuridica è il consenso, si rammenta che il 

consenso può essere revocato in qualsiasi momento, ma tale revoca non vale a inficiare il trattamento effettuato sulla 

base del consenso precedentemente prestato. 

Natura dei dati trattati 

Il Titolare tratterà dati di natura comune, quali in via esemplificativa dati identificativi e di contatto (p.e. nome, 

cognome, società di appartenenza, e-mail, numero di telefono) e dati di natura particolare (i.e. dati relativi allo stato di 

salute o appartenenza sindacale). 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati per la finalità indicate è necessario, in sua mancanza il Titolare non potrà realizzare le relative 

attività.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento è effettuato con mezzi prevalentemente automatizzati e comunque con l’osservanza di ogni misura 

cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati. Il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei 

diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza 

ed all’identità personale 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’erogazione dell’indennità e successivamente saranno 

conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati al 

termine del rapporto associativo, per garantire l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con il Titolare. 

Ambito di comunicazione e diffusione, trasferimento dei dati  

Il Titolare potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente 

connessi e strumentali alla propria attività. I soggetti predetti potranno essere costituiti da:  

 istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio; 

 altri enti bilaterali, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali che collaborano con l’Ente per 

l’erogazione dell’indennità da Lei richiesta; 

 compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse dell’Ente bilaterale; 

 società che forniscono all’Ente servizi di archiviazione elettronica e cartacea; 

  società di servizi amministrativi, contabili ed informatici; 

 soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 

I dati saranno trasmessi ad organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente. I dati personali acquisiti non 

sono oggetto di diffusione.  

L’Ente potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si 

garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del 

trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza, 

nonché  verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti 

normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard.  

Diritti degli interessati 

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a 

dpo_ebab@protectiontrade.it. In particolare, potrà: 
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• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie 

di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione 

applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per 

l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; 

• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano; 

• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge 

applicabili al caso specifico. 

Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo. 

Formula di consenso al trattamento dei dati 

Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto 

completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento 

dei dati personali compresi quelli particolari, per garantire l’erogazione dell’indennità “bonus energia una tantum”. 

 

Data __________________ 

 

Firma leggibile_________________________________ 
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