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REGOLAMENTO

ART. 1
(Le prestazioni sociali)
E.BI.N.VI.P. eroga:
A. un contributo di importo lordo pari a 700,00 € in favore
delle Guardie Particolari Giurate dipendenti da Istituti di
Vigilanza Privata iscritti a E.BI.N.VI.P. e in regola con i
versamenti, per ogni figlio nato a far data dal 1° gennaio al
31 dicembre 2018 (ASSEGNO PER NASCITA);
B. un contributo di importo lordo pari a 700,00 €, in favore
delle Guardie Particolari Giurate dipendenti da Istituti di
Vigilanza Privata iscritti a E.BI.N.VI.P. ed in regola con i
versamenti contrattuali, per ogni figlio a carico portatore di
una invalidità riconosciuta non inferiore al 74%
(CONTRIBUTO PER FIGLI PORTATORI DI
INVALIDITÀ); a coloro che abbiano già usufruito di
precedente contributo per figli portatori di invalidità non
potrà essere erogata ulteriore analoga prestazione.

ART. 2
(Ambito di applicazione)
Hanno diritto alla prestazione di cui al precedente articolo 1, le
Guardie Particolari Giurate dipendenti da istituti di Vigilanza
Privata in regola con i versamenti del contributo di assistenza
contrattuale di cui all'articolo 8 del CCNL. Si intendono in regola
con i versamenti, le Guardie Particolari Giurate e gli Istituti di
Vigilanza Privata per i quali il contributo sopra richiamato sia
versato in modo regolare e continuativo sin dal momento della
prima iscrizione, se antecedente l'anno della richiesta di
prestazione, ovvero da almeno un anno.

ART. 3
(Modalità di domanda e documentazione da allegare)
L'erogazione del contributo avviene direttamente a favore
dell'avente diritto (prestazione diretta) dietro presentazione, di
apposita domanda da indirizzare a: E.BI.N.VI.P. - Via Gaeta, 23
- 00185 Roma, utilizzando l'apposito modulo ed allegando la
seguente documentazione.
Ai fini della domanda di contributo di cui alla lettera “A”
dell'articolo 1 (ASSEGNO PER NASCITA):
1. certificato dì nascita del nuovo nato;
2. stato di famiglia;
3. dichiarazione di regolarità contributiva firmata dal proprio
datore di lavoro;
4. copia della busta paga relativa al mese precedente quello di
presentazione della domanda;
5. Copia dell’informativa e del consenso al trattamento dei dati
personali debitamente sottoscritta
Il contributo è riconosciuto ad un solo genitore qualora entrambi
siano dipendenti nel settore della Vigilanza Privata.
Ai fini della domanda di cui alla lettera “B” dell'articolo 1
(CONTRIBUTO
PER
FIGLI
PORTATORI
DI
INVALIDITÀ):
1. certificazione della competente ASL attestante i requisiti di
invalidità civile;

2.
3.

stato di famiglia;
dichiarazione di regolarità contributiva firmata dal datore di
lavoro e contestuale consenso al trattamento dei dati
personali;
4. copia ultima certificazione fiscale rilasciata dal proprio
datore di lavoro (modello Certificazione Unica) od altra
idonea documentazione fiscale da dove risulti il carico
fiscale del soggetto richiedente il contributo;
5. copia della busta paga relativa al mese precedente quello di
presentazione della domanda;
6. Copia dell’informativa e del consenso al trattamento dei dati
personali debitamente sottoscritta dal richiedente;
Il contributo è riconosciuto una volta sola.

ART. 4
(Termini di presentazione)
La domanda per l'ottenimento delle prestazioni di Assistenza
Integrativa di cui all'articolo 1 deve necessariamente essere
inoltrata:
7. nella ipotesi prevista alla lettera A) (assegno per nascita)
entro il mese di marzo 2019
8. nella ipotesi prevista alla lettera B) (contributo per figli
portatori dì invalidità), entro il mese di marzo dell'anno
2019.

ART. 5
(Lavoro a tempo parziale)
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (artt. 55, 56, 57 e
67 CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza privata) gli
importi dei contributi spettano in misura intera.
Un medesimo fatto o accadimento può essere oggetto di
contributo una sola volta anche in presenza di più rapporti di
lavoro a tempo parziale intrattenuti dal medesimo dipendente
presso diversi datori di lavoro, ovvero di diversi rapporti di lavoro
intrattenuti da ambedue ì genitori con Istituti di Vigilanza Privata.

ART. 6
(Modalità di corresponsione
delle prestazioni sociali)
I contributi di cui all’art. 1 saranno erogati agli aventi diritto al
lordo delle ritenute di legge. Per tale ragione, ne sarà data
comunicazione al datore di lavoro valida ad ogni effetto di legge,
secondo quanto previsto dall'art. 51 del TUIR e dalla circolare del
23/12/1997 n. 326 - Min Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici
Serv. III emessa a seguito dell'emanazione del "Decreto
Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 concernente
l'armonizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione delle
disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro
dipendente e assimilati” per l'applicazione delle complessive
ritenute d'acconto da parte del datore di lavoro in quanto sostituto
di imposta.
Il datore di lavoro terrà conto inoltre di quanto previsto dall'art. 6
del Dlgs n. 314 del 1997.
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Spett.
E.Bi.N.iI.P.
Via Gaeta 23
00185 ROMA
MODULO DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
Anno 2018
DATI RELATIVI AL
RICHIEDENTE LA
PRESTAZIONE

Cognome

Nome

Via/p.zza e numero civico di residenza
Comune

Prov.

CAP
Tel.
e-mail
p.e.c.

Nella sua qualità di dipendente
Data di assunzione

DATI RELATIVI AL
DATORE DI LAVORO

RICHIESTA DELLA
PRESTAZIONE

Livello professionale

Ragione sociale o forma giuridica del datore di lavoro

Matricola INPS

Via/p.zza e numero civico

CAP

Comune

Prov.

Chiede l’erogazione della seguente prestazione
A) Assegno per nascita

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
(unire, a seconda del
tipo di richiesta, la
documentazione
indicata)

Tempo parziale (barrare se affermativo)

B) Contributo per figli portatori di invalidità

Ai fini della domanda di cui sopra si allega la seguente documentazione
(barrare le caselle interessate)
A) Nel caso di richiesta di assegno per nascita
1) certificato di nascita

2) stato di famiglia

3) dichiarazione di regolarità contributiva firmata dal datore di lavoro
4) copia della busta paga relativa al mese precedente quello di presentazione della
domanda
5) copia dell’informativa e del consenso al trattamento dei dati personali
debitamente sottoscritta
B) Nel caso di richiesta contributo per i figli portatori di invalidità
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1) stato di famiglia

2) Certificazione Unica

3) certificazione della competente ASL, attestante i requisiti di invalidità civile
4) Copia della busta paga relativa al mese precedente quello di presentazione della
domanda
5) Dichiarazione di regolarità contributiva firmata dal datore di lavoro
6) copia dell’informativa e del consenso al trattamento dei dati personal debitamente
sottoscritta
MODALITA’ DI
CORRESPONSIONE
DEL CONTRIBUTO

Completare con precisione quanto segue
Bonifico bancario su c/c IBAN
Intestato a

Presso (banca, agenzia)

Il c/c deve risultare intestato alla G.P.G. che ha presentato la domanda
Data

Firma

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,

formi

atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto
_________________________________________ (cognome e nome)
DICHIARA
di essere l’effettivo intestatario dell’indirizzo email e del rapporto di conto corrente sopra indicati,

manlevando

E.Bi.N.Vi.P. da qualsivoglia onere di verifica e da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, in
caso di false dichiarazioni.

Data

Firma
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Informativa ai sensi degli articoli 13 -14 del Regolamento UE n°679/2016 del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali “Regolamento o GDPR” (LAVORATORE)
Gentile Signora/ Egregio Signore
ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n°679/2016 “Regolamento o GDPR”, l’Ente Bilaterale
Nazionale Vigilanza Privata (E.Bi.N.Vi.P.), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali (d’ora
innanzi, per brevità, il “Titolare”), con sede in in Roma, Via Gaeta, n°23, tel. 06/4820303 - email: info@ebinvip.it p.e.c. ebinvip@pec.it Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali, comuni e
particolari (ossia dati anagrafici e dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona), raccolti in occasione della domanda di erogazione di prestazioni sociali ( a titolo esemplificativo e non
esaustivo: Assegno per nascita; Contributo per figli portatori di invalidità).
I dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come “Dati Personali".
1.
a.
b.
c.

Finalità e basi di legittimità
I dati da Lei forniti sono/saranno trattati per le seguenti diverse finalità:
Erogazione delle prestazioni sociali previste dallo Statuto e/o dal regolamento e/o dai Bandi e loro eventuali
modifiche e per ogni altra prestazione;
Solo in forma anonima, per finalità statistiche e di ricerca, funzionali all’attività di programmazione, gestione e
controllo delle iniziative istituzionali. In questo caso la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse;
Per attività di promozione ed informazione. Per inviarle e/o comunicarle news letter, comunicazioni
istituzionali, periodici, e più in generale informazioni sulle iniziative e le attività di E.Bi.N.Vi.P. e di società,
enti, associazioni partecipate direttamente e/o indirettamente da E.Bi.N.Vi.P. Per le superiori finalità i suoi dati
potrebbero essere comunicati ai soggetti appresso indicati.

2.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato consenso al trattamento
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a) è indispensabile. Il mancato o parziale
conferimento dei dati ovvero in difetto dell’autorizzazione al loro trattamento renderà impossibile l’esame della
domanda di erogazione delle prestazioni e l’erogazione stessa di queste.
Il consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. c) è facoltativo. Il
mancato consenso al loro trattamento non impedisce l’esame della domanda e l’eventuale erogazione delle prestazioni
sociali richieste.
3.

Modalità del trattamento
I dati da Lei forniti sono/saranno trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza - sia in forma
cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita
dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del
GDPR. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, l’uso illecito, l’accesso non
autorizzato o trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.
I dati forniti per le suddette finalità saranno trattati dal Titolare, anche per il tramite del personale dipendente e
di collaboratori all’uopo incaricati, nell’ambito delle rispettive funzioni, per il perseguimento delle specifiche finalità
indicate nella presente informativa, in conformità alle istruzioni ricevute dal titolare del trattamento rispettando il
principio di minimizzazione e gli altri principi di cui all’articolo 5, comma 1, GDPR.
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4.

Conservazione dei dati personali
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono
raccolti. I dati saranno conservati sui nostri servers. Dopo la decorrenza dei termini di conservazione secondo l’indicato
criterio, si provvederà alla loro cancellazione o ad adottare misure preordinate all’anonimizzazione degli stessi.
I dati per i quali non è necessaria la conservazione per specifici obblighi di legge saranno immediatamente
cancellati.
5.

Categorie di soggetti destinatari dei dati
Se ed in quanto strettamente necessario, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati a terzi per l’esame
delle istanze presentate e l’erogazione dei contributi richiesti; per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare
ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
A titolo esemplificativo e non esaustivo: datore di lavoro; E.Bi.N.Vi.P. territoriali; Fon. Te.; FASIV; Fondo COASCO;
Se ed in quanto strettamente necessario allo svolgimento del mandato conferito, anche a soggetti terzi in rapporto
contrattuale o convenzionale con il Titolare (professionisti quali avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, organi
dell’Ente, ecc.).
6.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15 e può esercitare i
diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 679/2016-22 GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso
prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20
del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare
evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi,
diritti e libertà.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, può inviare una richiesta inoltrando un messaggio e-mail all’indirizzo: info@ebinvip.it,
ovvero al numero di fax: 06.48976060, che avremo cura di riscontrare in breve tempo.
*

*

*

Io sottoscritto, ________________________________________, ricevuta e letta la presente informativa:

□ Presta il consenso □ Nega il consenso al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 1), lett. a);
□ Presta il consenso □ Nega il consenso al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 1), lett. c);

Data e luogo ________________
_________________________________
Firma leggibile
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DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali erogate da E.BI.N.VI.P.

Il/la sotto scritto/a ________________________________________________________________________

nella sua qualità di _________________________________ e legale rappresentante dell'Istituto di Vigilanza

Privata:________________________________________________________________________________

Ragione Sociale
Indirizzo: Via/Piazza

CAP ___________
Prov.
_____________

Località
P.I / C.F.
e-mail:
Tel.
Fax.

p.e.c.

Matricola Inps n. (indicare sempre)

ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali erogate dall' E.Bi.N.Vi.P. a favore delle Guardie Particolari
Giurate dipendenti da Istituti dì Vigilanza Privata; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità
di aver in oggi ___ /____/______ alle proprie dipendenze il/la Sig./Sig.ra (cognome e nome)
__________________________________________________ C.F.________________________________;
e che, in relazione a detto dipendente, i contributi di assistenza contrattuale di cui all'articolo 8 del CCNL per
i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata risultano regolarmente versati sin dal momento della prima
iscrizione dell'Istituto di Vigilanza ovvero da quando previsto dall'art. 2 del Regolamento per l'assegnazione
delle prestazioni sociali.
Distinti saluti.

Data ____________

Timbro e Firma leggibile ________________________________________

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
, dichiara di avere preso
visione della informativa resa da E.BI.N.VI.P. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e dichiara
di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali.
Data ____________
_________________________________
Firma leggibile
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Informativa ai sensi degli articoli 13 -14 del Regolamento UE n°679/2016 del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali “Regolamento o GDPR” (AZIENDA)
Gentile Signora/ Egregio Signore
ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n°679/2016 “Regolamento o GDPR”, l’Ente Bilaterale
Nazionale Vigilanza Privata (E.Bi.N.Vi.P.), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali (d’ora
innanzi, per brevità, il “Titolare”), con sede in in Roma, Via Gaeta, n°23, tel. 06/4820303 - email: info@ebinvip.it p.e.c. ebinvip@pec.it Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali, comuni e
particolari (ossia dati anagrafici e dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona), raccolti in occasione della domanda di erogazione di prestazioni sociali ( a titolo esemplificativo e non
esaustivo: Assegno per nascita; Contributo per figli portatori di invalidità).
I dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come “Dati Personali".
7.
a.
b.
c.

Finalità e basi di legittimità
I dati da Lei forniti sono/saranno trattati per le seguenti diverse finalità:
Erogazione delle prestazioni sociali previste dallo Statuto e/o dal regolamento e/o dai Bandi e loro eventuali
modifiche e per ogni altra prestazione erogabile;
Solo in forma anonima, per finalità statistiche e di ricerca, funzionali all’attività di programmazione, gestione e
controllo delle iniziative istituzionali. In questo caso la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse;
Per attività di promozione ed informazione. Per inviarle e/o comunicarle news letter, comunicazioni
istituzionali, periodici, e più in generale informazioni sulle iniziative e le attività di E.Bi.N.Vi.P. e di società,
enti, associazioni partecipate direttamente e/o indirettamente da E.Bi.N.Vi.P. Per le superiori finalità i suoi dati
potrebbero essere comunicati ai soggetti appresso indicati.

8.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato consenso al trattamento
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a) è indispensabile. Il mancato o parziale
conferimento dei dati ovvero in difetto dell’autorizzazione al loro trattamento renderà impossibile l’esame della
domanda di erogazione delle prestazioni e l’erogazione stessa di queste.
Il consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. c) è facoltativo. Il
mancato consenso al loro trattamento non impedisce l’esame della domanda e l’eventuale erogazione delle prestazioni
sociali richieste.
9.

Modalità del trattamento
I dati da Lei forniti sono/saranno trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza - sia in forma
cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita
dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del
GDPR. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, l’uso illecito, l’accesso non
autorizzato o trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.
I dati forniti per le suddette finalità saranno trattati dal Titolare, anche per il tramite del personale dipendente e
di collaboratori all’uopo incaricati, nell’ambito delle rispettive funzioni, per il perseguimento delle specifiche finalità
indicate nella presente informativa, in conformità alle istruzioni ricevute dal titolare del trattamento rispettando il
principio di minimizzazione e gli altri principi di cui all’articolo 5, comma 1, GDPR.
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10.

Conservazione dei dati personali
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono
raccolti. I dati saranno conservati sui nostri servers. Dopo la decorrenza dei termini di conservazione secondo l’indicato
criterio, si provvederà alla loro cancellazione o ad adottare misure preordinate all’anonimizzazione degli stessi.
I dati per i quali non è necessaria la conservazione per specifici obblighi di legge saranno immediatamente
cancellati.
11.

Categorie di soggetti destinatari dei dati
I Dati Personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare
ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
A titolo esemplificativo e non esaustivo: datore di lavoro; E.Bi.N.Vi.P. territoriali; Fon. Te.; FASIV; Fondo COASCO;
Se ed in quanto strettamente necessario allo svolgimento del mandato conferito, anche a soggetti terzi in rapporto
contrattuale o convenzionale con il Titolare (professionisti quali avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, organi
dell’Ente, ecc.).
12.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15 e può esercitare i
diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 679/2016-22 GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso
prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20
del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare
evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi,
diritti e libertà.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, può inviare una richiesta inoltrando un messaggio e-mail all’indirizzo: info@ebinvip.it,
ovvero al numero di fax: 06.48976060, che avremo cura di riscontrare in breve tempo.
*

*

*

Io sottoscritto, ________________________________________, ricevuta e letta la presente informativa:

□ Presta il consenso □ Nega il consenso al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 1), lett. a);
□ Presta il consenso □ Nega il consenso al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 1), lett. c);

Data e luogo _______________________
_________________________________
nome e cognome
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