ACCREDITAMENTO ORGANISMI FORMATIVI
PREMESSA
Ente Bilaterale Terziario Italiano (di seguito E.B.T.I.) e FedImprese hanno necessità di creare una nuova
rete formativa territoriale funzionale che permetta di erogare, in partenariato con le strutture formative, servizi
di formazione su tutto il territorio italiano in tempi brevi, secondo le necessità delle aziende e dei lavoratori.
Con questo nuovo accreditamento si creerà una “filiera” che possa essere “tracciata” in modo univoco in ogni
suo aspetto.
Il tutto a tutela dei lavoratori e dei loro diritti derivanti dalle leggi in materia, con particolare riguardo alla
sicurezza sul lavoro.
ORGANISMI PER LA FORMAZIONE
Gli organismi o enti di formazione dovranno attenersi al Regolamento di Accreditamento
IL REGOLAMENTO
Il regolamento contenente le direttive di E.B.T.I. e FedImprese, per la strutturazione territoriale in materia di
formazione, è il Regolamento di Accreditamento.
Le materie inerenti all’ erogazioni dei corsi di formazione, agli aggiornamenti in materia di sicurezza sul lavoro
e alla formazione professionale continua, sono disciplinate dal Regolamento di Accreditamento.
Il regolamento di accreditamento disciplina i rapporti tra l’organizzazione o ente, e E.B.T.I. e/o FedImprese
Al fine di concedere all’organismo o ente di poter operare congiuntamente con E.B.T.I. e/o FedImprese il
soggetto accreditato (nella persona del legale rappresentante) esclusivamente su richiesta di E.B.T.I. e/o
FedImprese, dovrà operare come “organo” di E.B.T.I. e FedImprese e con la concessione dell’accreditamento
ad E.B.T.I. e FedImprese, l’organizzazione richiedente, nel momento della formazione, si dovrà intendere
come “struttura formativa organizzativa propria” di E.B.T.I. e FedImprese.
Resta inteso che l’organismo o ente accreditato agiscono esclusivamente dietro espressa richiesta della Sede
Nazionale di E.B.T.I. e FedImprese, in quanto referenti ed organi facenti parte della “rete formativa”.
L’organismo o ente accreditato sono esecutori materiali della volontà di E.B.T.I. e FedImprese. L’organismo o
ente accreditato non possiedono alcun potere di rappresentanza di E.B.T.I. e FedImprese, quindi non potranno
compiere alcun atto o svolgere alcuna attività formativa in nome e per conto di E.B.T.I. e FedImprese. Ciò
costituirebbe responsabilità esclusiva in capo all’organismo o ente accreditato e costituirebbe condotta
civilmente e penalmente rilevante.
ACCREDITAMENTO
Le finalità istituzionale di E.B.T.I. e FedImprese riguardano la tutela delle imprese e dei lavoratori, la
promozione e la gestione di percorsi finanziati e autofinanziati finalizzati all’acquisizione di competenze
specifiche nell’ambito della sicurezza, affiancando i soggetti giuridici privati che intendono fornire formazione
professionale.

I progetti formativi sono rivolti:
•

Ai lavoratori di ogni categoria;

•

Aziende private e datori di lavoro.

I partner formatori su richiesta di E.B.T.I. e FedImprese offrono la loro collaborazione, su tutto il territorio
nazionale, in materia di salute e sicurezza per gli ambienti di lavoro e per i lavoratori e per qualsiasi altro corso
di cui E.B.T.I. e/o FedImprese abbiano bisogno. Garantiscono attività formative con standard seri, aggiornati
e di qualità in continua evoluzione, in linea con la normativa di settore.
La domanda di accreditamento, dopo un preliminare riscontro dei requisiti richiesti, consentirà l’inserimento
del soggetto formatore richiedente nel database dedicato, andando a formare la rete dei formatori nel territorio
italiano.
SOGGETTI RICHIEDENTI L’ACCREDITAMENTO
Possono presentare domanda di accreditamento:
• Organismi e enti formativi in possesso di accreditamento nelle Regioni di competenza;
• Persone ed organizzazioni accreditate presso le Regioni che già collaborino con E.B.T.I. e Fedimprese
per realizzare progetti e/o programmi formativi, rivolti a tutti i soggetti e/o figure coinvolti nella sicurezza
sul lavoro come previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., nei punti indicati all’art. 1, nonché nel campo della
formazione professionalizzante e Formazione Professionale Continua dei lavoratori.
Non possono presentare domanda di accreditamento:
• Organismi e enti formativi non accreditati presso le Regioni di competenza;
• Tutti i soggetti che siano stati oggetto di condanne penali, destinatari di provvedimenti che riguardano:
o L’applicazione di misure di prevenzione;
o Decisioni civili e provvedimenti amministrativi;
o Iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
o Enti o organizzazioni che siano espressione diretta o collegati a sigle sindacali o datoriali
La presentazione della domanda è totalmente GRATUITA e non richiede iscrizione a E.B.T.I. e/o
FedImprese
I FASE - ACCREDITAMENTO
Il primo passo importante per tutti coloro che sono interessati all’accreditamento è la presentazione della
richiesta, utilizzando il modulo RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO (Modulo ACC.) da inviare, tramite
raccomandata A/R (indirizzo E.B.T.I.: viale San Nicola 17/d - 73100 Lecce) o posta elettronica certificata
ebti@pec.it, il modulo è scaricabile dal sito www.ebti.it e dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte,
timbrato e firmato dal Rappresentate Legale del soggetto richiedente.

II FASE - ACCREDITAMENTO
Congiuntamente al modulo di richiesta accreditamento dovranno essere allegati:
•

Copia certificato di C.C.I.A.A. se in possesso;

•

Copia statuto e atto costitutivo in cui vi sia esplicitata l’attività di formazione;

•

Estremi Accreditamento Regionale dell’organizzazione o ente, specificando il numero di sedi che si
intendano accreditare;

•

Copia attestazioni comprovanti il possesso dei Titoli preferenziali indicati nel modulo;

•

Autocertificazione assenze condanne penali;

•

Autocertificazione dei requisiti dei docenti;

•

Autocertificazione che il soggetto accreditando non sia espressione diretta o collegato a sigle sindacali
o datoriali;

•

Una breve presentazione in cui dovranno emergere: le esperienze e le competenze nell’ambito della
formazione, il campo in cui si sono maturate tali esperienze e il tipo di corsi che si possono svolgere
(es.: settore prevenzione incendi, ecc.);

•

Liberatoria per la pubblicazione sui siti istituzionali dei nominativi dei referenti e delle sedi;

•

Volontà di apporre piccola insegna con loghi Fedimprese e E.B.T.I.;

•

Sottoscrizione consenso al trattamento dei dati personali aggiornato al GDPR n. 679/2016;

•

Listino prezzi aggiornato per i corsi d’interesse.

La seguente procedura è valida ai fini dell’accreditamento presso EBTI e FedImprese per lo svolgimento delle
tipologie dei corsi formativi, in materia di sicurezza sul lavoro, individuati nell’elenco riportato in precedenza e
per tutti i corsi su richiesta di EBTI e/o FedImprese
CONCESSIONE ACCREDITAMENTO
La concessione dell’accreditamento è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal
regolamento nazionale.
E.B.T.I. e FedImprese congiuntamente in commissione e con cadenza mensile, valuteranno tutte le richieste
pervenute, le quali potranno essere accettate o respinte ad insindacabile giudizio della Commissione stessa.
In seguito ad esito positivo, il soggetto richiedente riceverà un numero di accreditamento che lo identificherà
in ogni futuro rapporto con l’ente. In ogni caso la decisione verrà comunicata al referente di E.B.T.I. e
FedImprese a mezzo posta elettronica certificata indicando le specifiche del caso.
Ai referenti verranno comunicati gli indirizzi mail dedicati di E.B.T.I. e FedImprese
Il presente accreditamento è a sportello, quindi non vi sono limiti temporali alla presentazione dell’istanza.

Mod.ACC

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO A
FedImprese e Ente Bilaterale Terziario Italiano - E.B.T.I.
ANAGRAFICA SOGGETTO RICHIEDENTE
Ragione Sociale:
Forma Giuridica:
P.IVA:

C.F.:

Sede legale:
Indirizzo Civico:

CAP:

Comune:

Prov:
SEDE AMMINISTRATIVA PRINCIPALE

Indirizzo Civico:

CAP:

Comune:

Prov:

Numero Sedi:
Numero Accr. Regionale:

Regione:
ANAGRAFICA RAPPRESENTANTE LEGALE

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di Nascita:

Residenza:
Indirizzo:
Cap:

Prov.:

Cell.:

Tel.:

E-mail:

Pec:
TITOLI PREFERENZIALI PER ACCREDITAMENTO

di essere un’azienda Certificata secondo norme ISO
di adottare modelli di cui- all’art. 30 ex D.Lgs. 81/08 per l’organizzazione e la
gestione
Di effettuare la formazione direttamente in azienda

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

NOMINATIVO REFERENTE PER LA FORMAZIONE FEDIMPRESE
Nome:
Data di nascita:

Cognome:
Luogo di Nascita:

Residenza:
Indirizzo:
Cap:
Cell.:

Prov.:
Tel.:

NOMINATIVO REFERENTE PER LA FORMAZIONE E.B.T.I.
(Non compilare se uguale al nominativo del referente Fedimprese)

Nome:
Data di nascita:

Cognome:
Luogo di Nascita:

Residenza:
Indirizzo:
Cap:
Cell.:

Prov.:
Tel.:

Il soggetto richiedente, nella persona del Rappresentante Legale, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici conseguiti (ai sensi degli artt. 75-76 del D.P.R.
445/2000, dichiara:
di aver letto e compreso il regolamento di accreditamento e tutti i suoi allegati e di
accettarne il contenuto in ogni sua parte e tutte le condizioni che ne derivano

Si 

No 

di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy come da Regolamento UE n.
2016/679 e di accettarne il contenuto in ogni sua parte

Si 

No 

di autorizzare EBTI e FedImprese all’utilizzo dei propri dati a fini di invio di informazioni
dell’Ente

Si 

No 

di autorizzare EBTI e FedImprese ad inserire il proprio nominativo negli elenchi dei
soggetti accreditati, pubblicando il nominativo sui propri siti e materiali divulgativi

Si 

No 

……………………………….., lì ……………………………………
Luogo e data

Timbro e firma
…………………………………………..…………..

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ente Bilaterale Terziario Italiano, di seguito E.B.T.I., ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR n.2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desidera informarLa che i suoi dati identificativi forniti da Lei in esecuzione della sua domanda di accreditamento a
E.B.T.I., e/o invio di mailing list all’indirizzo da Lei fornito o reperito in rete da siti che lo hanno reso pubblico, formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto E.B.T.I. Il
trattamento è necessario ed è richiesto per l’esecuzione dei compiti assegnati dalla legge a E.B.T.I. Per il principio di
minimizzazione dei dati, i dati personali da Lei forniti per usufruire dei servizi offerti da E.B.T.I., rientranti nella categoria
dei dati identificativi, non sono suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale o qualsiasi altro danno
economico o sociale significativo, in particolare: il trattamento non può comportare discriminazioni, furto o usurpazione
d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza, decifratura non autorizzata della
pseudonimizzazione; non rischia di essere privato dei diritti e delle libertà e non verrà impedito l’esercizio del controllo
sui dati personali che la riguardano. Difatti, non sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati
relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza. Non sono trattati casi di
valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento,
l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è E.B.T.I, nella persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Claudia Longo domiciliato
in Lecce In Viale San Nicola 17/D, che svolgerà anche funzioni di Responsabile del trattamento.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Per la categoria dei dati trattati da E.B.T.I., non essendo autorità o organismo pubblico, non effettuando monitoraggi su
larga scala e non trattando categorie particolari di dati, non è richiesta la nomina del responsabile della protezione dei dati
(DPO)
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’accreditamento a E.B.T.I.. Saranno forniti, inoltre, per gli adempimenti e
per tutte le comunicazioni previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni alle aziende, a INPS, al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ad Agenzia delle Entrate ai consulenti del lavoro delle aziende partecipanti ai corsi.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento e conservazione dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, in ambienti non pubblici. La
comunicazione dei dati sarà effettuata personalmente o tramite PEC aziendale, apribile solo a cura del Responsabile del
trattamento, per assicurare la riservatezza, l’integrità dei dati così come previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
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 e comunque non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati.
Diritto all’accesso ai dati e alla modificazione
Avrà il diritto di ottenere da E.B.T.I. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e a tutte le informazioni relative. Inoltre avrà diritto ad ottenere la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Cancellazione dei dati
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e E.B.T.I. ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, facendo salvi i dati
raccolti per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito E.B.T.I..
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti, come condizione necessaria all’erogazione di qualsiasi servizio fornito da E.B.T.I.,
non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.

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, Lei potrebbe autonomamente e senza richiesta di E.B.T.I.,
conferire a E.B.T.I. dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati non saranno comunque trattate da E.B.T.I. se non dopo
Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
E.B.T.I. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
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) reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ente Bilaterale Terziario Italiano, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail: info@ebti.it
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
 Esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata
per le finalità indicate nell’informativa.

 Esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso

alla pubblicizzazione dei dati del referente dell’ente aziendale e/o organismo
formativo personali all’interno del sito www.ebti.it

 Esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede.

 Esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso

a ricevere telefonate o mail ai numeri ed indirizzi forniti per le finalità indicate
nell’informativa.

.........................., lì ...................................

...............................................................................
firma

