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Oggetto: MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI STABILIZZAZIONE OTI IN FAVORE DELLE 
AZIENDE 

Il sottoscritto……………………………………………………residente a………………………………….telefono………………………… 
 

Via………………………………………………………….  □ Proprietario   □ Affittuario   □ Amministratore 
 

Dell’Azienda Agricola………………………………………………………….sita in………………………………………………………………….. 
 

Nella sua qualità di datore   di lavoro del lavoratore………………………………………………………………………………………. 
 

Nato a…………………………………………………..il…………………………residente a…………………………………………………….. 
 

Via………………………………………………………n°……………… Codice Fiscale……………………………………………………………… 
 

Salariato fisso dal……………………………………. 
 

Con la qualifica di:    □ Comune □ Qualificato □ Qualificato Super 
 

□ Specializzato □ Specializzato Super 
 
 

Con orario di lavoro: □ Tempo Pieno □ Part-Time Ore settimanali…………………….. 
 

CHIEDE 
 

□ € 1.000 netti, rapportati all’orario di lavoro del dipendente, come contributo di stabilizzazione del dipendente 
sopra indicato. 
□ € 1.500 netti, rapportati all’orario di lavoro del dipendente, come contributo di stabilizzazione del dipendente 
sopra indicato, in quanto Azienda iscritta alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità della Provincia di Reggio Emilia. 

 

A TAL FINE ALLEGA: 

 
- 12 buste paga, le quali dimostrino la permanenza del lavoratore in azienda come OTI; 

 

- Il modello UNI-LAV di trasformazione o assunzione 
 

Inoltre dichiara sotto la sua personale responsabilità, che nel corso dell’anno (dallo 01/01 al 31/12) vi è stato un  
aumento di giornate lavorate in azienda e che l’azienda è Effettivamente iscritta alla Rete del lavoro Agricolo di 
qualità della provincia. 

 

Modalità di rimborso: □ Bonifico □ Assegno 
 

Intestato a……………………………………………………………………..residente a……………………………………………………………… 
 

Via……………………………………………………………………..n°…………….telefono……………………………………………………….. 
 

Dati per bonifico: 
 

CODICE FISCALE…………………………………………………………P.IVA……………………………………………………………………………….. 
 

IBAN:…………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

Domanda n° Del 

Liquidazione n° Del 

 

mailto:info@comitatoimi.it
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N.B: Il Comitato IMI si riserverà di controllare, tramite INPS, la veridicità delle informazioni fornite sul numero delle 

giornate lavorate nell’anno.  

Il Comitato IMI si riserverà di verificare l’effettiva iscrizione dell’Azienda alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità della 
Provincia di Reggio Emilia. 

 
 

Data………………………………………. Firma del dichiarante……………………………………………. 

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 
 
Soggetti interessati: Utenti 
ASSISTENZA INTEGRATIVA BRACCIANTI AGRICOLI COMITATO I.M.I nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679, di seguito definito “GDPR”, con la presente la informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza ivi previsti. 
Finalità e base giuridica del trattamento  
In particolare i suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità, connesse all’attuazione degli adempimenti relativi agli 
obblighi legislativi e contrattuali: 

- Attività di erogazione delle prestazioni di Cassa previste dalla contrattazione Nazionale e Provinciale. Il Titolare 

potrebbe altresì trattare, nei limiti di ciò che sia strettamente funzionale alle finalità precisate nella presente 

informativa, anche i dati personali degli utenti oggetto della richiesta da parte dell’interessato. In tal senso, Lei si 

impegna ad informare tali utenti dei presenti trattamenti, anche fornendo loro copia di tale informativa.  

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi 
legislativi:  

- Adempimenti obbligatori per legge in ambito fiscale e contabile; 

- Obblighi previsti dalle leggi vigenti. 

I Suoi dato saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali 
o precontrattuali: 

- Fornire le prestazioni relative all’attività dell’Ente. 

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: 
adesione a sindacati, dati legge 53 relativi a lutti famigliari, dati particolari desumibili dalla documentazione fornita per le 
integrazioni richieste, origini razziali o etniche, stato di salute. I trattamenti dei dati personali per queste particolari categorie 
sono effettuati in osservanza dell’art. 9 del GDPR. 
Modalità di trattamento 
I suoi dati potranno essere trattati nei seguenti modi:  

- A mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da terzi; 

- Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 

- Trattamento a mezzo di calcolatore elettronico; 

- Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate 
misure di sicurezza previste. I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in 
particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

- Ufficio Amministrazione; 

- Consiglio di Amministrazione; 

- Collegio dei Sindaci Revisori. 

Comunicazione 
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto, ed in particolare alle 
seguenti categorie di Destinatari tra cui Titolari di Trattamento e Responsabili del Trattamento debitamente nominati:  

- Alle Associazioni Datoriali ed alle Organizzazioni Sindacali nominate ai sensi di legge e firmatarie del Contratto 

Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti; 

- Banche ed istituti di credito; 



- Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 

- Soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento agli 

obblighi di legge, o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto. 

- Soggetti esterni necessari per l’espletamento del rapporto in essere (come ad esempio società che erogano servizi di 

assistenza hardware, software o in cloud). 

Diffusione: i suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
I suoi dati personali potranno inoltre essere traferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti Stati: 

- Per esigenze tecniche e/o organizzative i suoi dati sono traferiti verso paesi appartenenti all’Unione Europea.  

Periodo di conservazione 
 Le segnaliamo che, nel rispetto die principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
GDPR, il periodo di conservazione dei suoi dati è: 

- Stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, per 

l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali; 

- Stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel 

rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

Titolare 
Il Titolare del trattamento ai sensi della legge è l’ASSISTENZA INTEGRATIVA BRACCIANTI AGRICOLI COMITATO I.M.I, Via 
dell’Aeronautica n° 22, Cap 42124, Reggio Emilia. C.F: 91082830356. Contattabile ai seguenti recapiti, E-mail: 
info@comitatoimi.it; Telefono: 0522 232458, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è: nominativo disponibile 
scrivendo a dpo@comitatoimi.it. Recapito: presso la sede aziendale. 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la 
portabilità e l’opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti 
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, scrivendo a info@comitatoimi.it oppure contattando il Titolare ai 
recapiti aziendali forniti nel presente documento. Lei potrà inoltre porre reclamo all’autorità di controllo competente, 
qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
Potrà visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa, collegandosi all’indirizzo internet 
https://www.privacylab.it/informativa.php?07049344798 
 
Reg.to UE 2016/679: artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Diritti dell’interessato: 
1 L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, la loro comunicazione in forma intellegibile e la possibilità di fare reclamo presso l’Autorità di controllo. 
2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) Dell’origine dei dati personali; 

b) Delle finalità e modalità di trattamento; 

c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art 5, comma 2; 

e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che ne possono venire 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3 L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) L’aggiornamento, la rettifica e, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati;  

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si 

riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) La portabilità dei dati. 

4 L’interessato ha diritto di opporsi, del tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, benché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Data………………………      

………………………………..Firma                                                   
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