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Sostegno ai redd:to deilavoratori di aziende in diffico:ta

Rinnovo 2012

Premesso che:

La crisi globale manifestatasi nel corso del 2009 continua a perdurare e le ricadute sul

tessuto produttivo provinciale continuano a manifestarsi, sentore ne d il costante e notevole

ricorso da parte delle aziende localiagliammortizaton sociali;

La situazione economico-finanziaria delle aziende del tenitorio induce sempre pi[r spesso

le aziende a non anticipare le indenniti spettanti a titolo di ammortizzatore sociale e a
richiederne il pagamento diretto da parte dell'INPS generando, per i lavoratori, periodi di

temporanea assenza di reddito;

La Regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta n.692 del 19 maggio 2009 ha

regolamentato I'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga prevedendo il pagamento

diretto da parte dell'lnps;

La Provincia di Bologna, attraverso il Tavolo di Salvaguardia det Patrimonio produttivo

esistente, monitora da tempo le situazioni di trasformazione e di crisi aziendale al fine di

individuare strumenti ed interventi a sostegno detle imprese e dei lavoratori per

mantenimento delle attiviti produttive e delle professionalitA sulterritorio;

- La Provincia di Bologna e alcuni lstitutidi Credito deltenitorio gid nel 2006 avevano attivato

in via sperimentale un Protocollo per la realizzazione di un'azione di sostegno al sistema

economico locale;

- La Provincia di Bologna, I'Ufficio di Presidenza a nome della Conferenza Metropolitana dei

Sindaci, I'lnps di Bologna e di lmola, le Organizzazioni Sindacali provinciali e 11 lstituti di

Credito del tenitorio, hanno sottoscritto il 21 aprile 2OOg il "Protocollo per il sostegno al

reddito dei lavoratotidi aziende in difficolti";

- La Provincia di Bologna, l'Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana dei Sindaci,

l'lnps di Bologna e di lmola, le Organizzazioni Sindacali provinciali e 14 lstitutidi Credito del

tenitorio, hanno sottoscrifto il 21 aprile 2010 il ''Protocollo per il sostegno al reddito dei

lavoratoti di aziende in difficolti - Rinnovo anno 2010";

- La Provincia di Bologna, I'Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana dei Sindaci,

l'lnps di Bologna e di lmola, le Organizzazioni Sindacali provinciali e 14 lstituti di Credito del

territorio, hanno sottoscritto il 18 aprile 20fi n 'Verbale di lncontro" per la prosecuzione

de‖e attivita del“ Protoco‖ o per il sostQgnO al reddito dei lavoratotl di aziende



- Alcuni lstitutidi Credito del tenitorio hanno ribadito la loro disponibiliti a collaborare con la

Provincia di Bologna al fine di mettere a disposizione in maniera ampia ed omogenea piu

servizi a sostegno diretto dei lavoratori;

- L'lstituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) sede di Bologna e sede di lmola si d

reso disponibile a collaborare per una piena attuazione del presente protocollo;

- Le Organiuazioni sindacali del tenitorio si sono rese disponibili a sostenere la piena

attuazione del presente protocollo;

- A fronte dell'attuale situazione, la Provincia di Bologna promuove il presente intervento

mettendo a disposizione le risorse economiche per la gestione e il finanziamento del

protocollo secondo le modalitd diseguito definite;

丁utto cb premesso,tra:

Prov:ncia di Bo:ogna,con sede in BOlogna,Ⅵ a Zambonin.13,

rappresentata da‖ a Presidente Beatrice Draghettii nata a Bologna(BC》 )i103ノ03′1950,e dornici‖ ata

perla carica presso la sede de‖ ソヽ:nrninistra210ne Stessa:

Comune d:Bo:ogna,con sedein Bo:ogna,Pinフ アa Maggiore n.6,

rappresentata Ⅵrginio Merola,nato a Santa Matta Capua Vetere(CE)1147021955,e domici‖ ato

perla carica presso la sede de‖ :AmΠ
lin:strazlone stessai

Nuovo Circondario :r■ olese,con sede in imola,Via Boccaccio n,27,

rappresentata dal Presidente Daniele Mancai nato a lmola(BO)116/5/19691 e domici‖ ato perla

carica presso la sede de‖ :Arnministrazione stessai

Un:one Reno Ga‖ iera:con sede in San Giorgio di Piano,Via Farise!li n.4!

rappresentata dal Presidente V:adimiro Longhi,nato a Bologna(80)‖ 6ノ2/1956,e domic‖ iato per

ia carica presso la sede dellソ 『ヽnministrazione stessa:
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un10ne dl tterre げAcqua Con sede in San Giovanni in Pi著
Fち:11)ill:tJII:i」|[lrappresentata dal Presidente C!audio Broglia〕 nato a Crevalcore

per la carica presso la sede dell'Amministrazione stessa;
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Associazione lnt€rcomunale Valle dell'ldice, con sede in San Lazzaro di Savena, P.za Btacci

n.1, rappresentata dal Presidente Marco Macciantelli, nato a Bologna (BO) il 08/021956, e

domiciliato per la carica presso la sede dellAmministrazione stessa;

Unione dei Comuni della Valle del Samoggla, con sede in Castelletto di Serravalle, Ma Marconi

n.70, rappresenlata dal Presidente Augusto Casini Ropa, nato a Savigno (BO) il 11/01/1949, e

domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione stessa;

Gomuniti Montana Appennino Bolognese, con sede in Vergato (BO), P -za della Pace n.4,

rappresentata dal Presidente Sandra Focci, nata a Vergato (BO) il 21109/1967, e domiciliata per la

carica presso la sede dell'Amministrazione slessa;

Unione Montana Valli SavenaJdice, con sede in Pianoro (BO), Via Risorgimento n. 1,

rappresentata dal Presidente Giovanni Maestrami, nato a Monghidoro (BO) il 09/04/1945, e

domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione stessa;

Gomunl dl Zola Predosa, Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, rappresentati dal Sindaco di

Casalecchio di Reno Simone Gamberini, nato a Bologna (BO) il 12hA1573, e dorniciliato per la

carica presso la sede dellAmministrazione stessa;

Direzione provinciale INPS con sede in Bologna, Via Gramsci n.6/E, e

Agenzia Complessa dl lmola, con sede in lmola, Ma Garibaldi n.54,

rappresentate dal Direttore Emanuela Zambalarc nata a Rimini n 0710/.11964 e domiciliata per la

carica presso la sede dell'lslituto stesso;

Banca di Bologna, con sede in Bologna, piazz3 Q3ly3p1 ;1.4,

rappresentata dal sig.ra Maria Teresa Pentimalli, nata a Bologna il201121196€, e domiciliata per

carica presso la sede dell'lstituto stesso;

la

Banca di Credito Cooperativo Alto Reno, con sede in Lizano in Belvedere, Piaza Marconi n.8,

rappresentata dal sig. Paolo Melega, nato a Bologna il 16107119t7, e domiciliato per la carica

presso la sede dell'lstituto stesso;



Banca dl Credato Cooperativo di Montorenzio, con sede in Monterenzio, Via Centrale n.13,

rappresentata dal sig. Paolo Melega, nato a Bologna il 16/07/1957, e domiciliato per la carica

presso la sede dell'lstituto stesso;

Banca di Credito Cooperativo di Vergato, con sede in Vergato (BO), Ma Monafi,27

rappresentata dal sig. Paolo Melega, nato a Bologna il 161071'1957, e domiciliato per la carica

presso la sede dell'lstituto stesso;

Banca di lmola, con sede in lmola, Ma Emilia n.196,

rappresentata dal sig. Maurizio Bortolotti, nato a castel san pietro Terme (Bo) il 20/11/1956, e

domicilialo per la carica presso la sede dell'lstituto stesso;

Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede a Siena, piazza Salimb€ni n.3, /
rappresentata dal sig. Poppi Victor Jose, nato in Venezue la il 26to}t1s57, e domiciliato 0"r. r" . \$
carica presso la sede dell'lstituto stesso, V

Banco Popolare, con sede a Verona, Piazza Nogara n.2,

rappresentata dal sig.Gf.{ie *Lr@ i ru/eRNlZrl , nato a

e domiciliato per la carica presso la sede dell'lstituto stesso;

Carisbo lntesa Sanpaolo, con sede in Bologna, Via Farini n.22,

rappresentata dal sig. Claudio Ciavarella, nato a Bologna il 09/00/1957, e domicitiato per la
presso la sede dell'lstituto stesso;

Cassa di Risparmio di Cento, con sede in Cento, Via Matteotti n.8/b,

rappresentata dal sig. Pierluigi Zanzani, nato a Bologna 'n 20fi111963 e domiciliato per la carica
presso la sede dell'lstituto stesso;

Credito Cooperativo Ravennate & lmolese, con sede in Faenza, piaaa LiberlA, 14

rappresentata dal sig. Paolo Melega, nato a Bologna il 1610711957, e domiciliato per la carica
presso la sede dell'lstituto stesso;

carica



Unicredlt Banca, con sede sociale in Roma, Ma A. Specchi n.'16 e direzione generale in Milano,

rappresentata dal sig. Marco Vinicio Zanella, nato a Fenara n 2910711962, e domiciliato per la

carica presso la sede dell'lstituto stesso;

Unipol Banca, con sede in Bologna, P.zza Costituzione n. 2,

CGIL Provinciale, con sede in Bologna, Via Marconi n.67/2,

rappresentata dal sQ. Maurizio Lunghi, nato a Codigoro (FE) il lzurl1962, e domiciliato per la

carica presso la sede del sindacato stesso;

CISL Provinciale, con sede in Bologna, Ma Milazzo n.16,

rappresentata dal sig. Alberto Schincaglia, nato a Ferrara il 9/08y1959, e domiciliato per Ia carica

presso la sede del sindacato stesso;

UIL Provincaale, con sede in Bologna, Via Serena 22,

rappresentata dal sig. Riccardo Galasso, nato a Pescara il 5/09/1971, e domiciliato per la carica

presso Ia sede del sindacato stesso;

UGL Provinciale, con sede in Bologna, Ma S. Margherita g,

rappresentata dal sig. Pier Paolo Govoni, nato a Bologna il 2906/1959, e domiciliato per la carica

presso la sede del sindacato stesso;

Si conviene quanto segue:

Art. I - Oggetto dgl protocollo

I soggetti firmatari, nell'ambito delle proprie comp€tenze ed attraverso Ie modalita di seguito

illustrate, si impegnano a valutare I'attivazione di finanziamenti individuali a costo zero e a tasso

. zero a lavoratori dipendenti o provenienti da aziende in crisi.

^ r.\ Nell'ambito del presente protocollo, per "azaenda in crisi" si intende l'azienda che aftiva

-.t-) ammortizzatori sociali con pagamento diretto da parte dell'lNPs. Pertanto si tratta di aziende in
I,S-_ fase di cessazione di tutta o di parte dell'aftivita produttiva sul territorio bolognese, con o senza

l'attivazione di procedure concorsuali, oppure di aziende in situazione di grave dissesto finanziario \
oppure di aziende che hanno attivato gli ammortizzatori sociali in deroga (DGR ,.692 del 
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ll finanziamento si configura come un anticipo sugli ammorti'-atori sociali spettanti al lavoratore

per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte

dell'INPS di Bologna o, per competenza, dell'INPS di lmola le indennita spettanti.

Art. 2 - Organo di gestione

I soggetti firmatari costituiscono un Tavolo Tecnico, promosso e coordinato dalla Provincia di

Bologna quale organo decisionale e di gestione del protocollo, la cui finalita e il conetto

espletamento degli interventi attivati. ll Tavolo sara composto dai soggetti firmatari (o dai referenti

da loro designati) che saranno chiamati a rispondere degli impegni definiti nel successivo art. 3. ll
Tavolo d il luogo in cui si definisce I'attivazione del protocollo, si valutano e si discutono icasi
particolari e le eventuali problematiche, si definbcono e si attuano le soluzioni per assolvere alle

finalita dello stesso.

Art 3 - lmpegni dei soggetti firmatari

PROVINCIA DI BOLOGNA

- Organizzare gli incontri del Tavolo Tecnico necessari alla gestione del protocollo e partecipare

con i referenti individuati;

- Verificare la coffefrezza della procedura per quanto attiene alle proprie competenze e informare il

Tavolo Tecnico di eventuali incongruenze;

- Garantire il conetto e efficace passaggio di informazioni fra lstituti di credito, lNps,
Organizzazioni sindacali e Azienda;

- Mettere a disposizione risorse economiche necessarie a garanzia e per concorrere

all'azzeramento dei costi delle operazioni attivate, nei limiti posti dalla disponibilitd del bilancio
provinciale e comunque per un ammontare non superiore ad euro 25.000,00.

Tale impegno e da intendersi subordinalo all'evolverci della riorganizzazione istituzionale in atto.

ENTI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA - gui firmatari attraverso i rappresentanti delt'Ufficio

Presidenza della Conferenza Metropolitana dei Sindaci:

- Segnalare al Tavolo di Salvaguardia del Patrimonio produttivo esistente citato in premessa icasi
di aziende con difficoltir, di cui sono a conoscenza, con particolare considerazione alle dinamiche

occupazionali del tenitorio;

Partecipare agli incontri del succitato Tavolo p€r quanto riguarda il proprio tenitorio di rifedmento;

.r ,\ - Fornire al Tavolo Tecnico di cui all'art. 2 ogni informazione disponibile che possa essere utile.

\Ll tsnrufl pt cREptro
>-]: - Partecipare con ireferenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico per la gestione det protocollo;

- Verificare la corettezza della procedura per quanto attiene alle proprie competenze e informare il

amenti
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- Fornire informazioni ai lavoratori rispetto alle modalita di attivazione e gestione dei finanziamenti;

- Mettere a disposizlone risorse economiche per erogare ifinanziamenti e conconere, insieme alla

Provincia di Bologne, all'azzeramento dei costi delle operazioni attivate.

INPS Dl BOLO3NA o. per comoetenza. 1NPS Dl IMOLA

- Rendere tempestiva, per quanto di propria competenza, la corresponsione delle somme a titolo di

ammortizzatore sociale, in attuazione di quanto previsto dalla circolare INPS n. 39 del 06/03/2009

che ribadisce un impegno straordinario dell'lstituto al fine di consentire ai lavoratori di aziende in

crisi la tempestiva percezione dei sostegni al reddito;

- Partecipare con ireferenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico per la gestione del protocollo;

- Verificare la conetteza della procedura per guanto attiene alle proprie competenze e informare il

Tavolo Tecnico di eventuali incongruenze;

- Fomire informazioni alla Provincia di Bologna rispetto a eventuali variazioni relative alla

situazione occupztzionale dei lavoratori che hanno attivato il finanziamento e rispefto alle ,/
tempistiche e alle modalfta di erogazione delle indennita spettanti a titolo di ammortizzatore \N
sociate. V
ORGAN IZZAZION I SI N DACALI

- Partecipare con i referenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico per la gestione del protocollo;

- Garantire il corretto ed efficace passaggio di informazioni fta il Tavolo Tecnico e i lavoratori, in

particolare rispetto alle modalita di attivazione e gestione dei finanziamenti;

- Verificare che ci siano Ie condizioni per I'attivazione del Protocollo e verificare I'impossibiliti

dell'azienda ad anticipare le indennitA spettanti a titolo di amrnortizzalore sociale, anche con

eventuale indicazione nell'accordo sindacale;

- Fomire informazioni alla Provincia rispetto alla situazione dell'azienda e dei lavoratori che hanno i
attivato il finanziamento. , It7, r,

^JUr.Art.4- Modaliti di attivazione \J/ 
\

I casi aziendali di possibile applicabilitA del presente protocotlo saranno presentati al Tavolo \i
Tecnico di cui all'art. 2 su segnalazione della Provincia di Bologna anche a seguito dell'attivazione I
del Tavolo di Salvaguardia citato in premessa. I

ll Protocollo potra essere aftivato dalla data di inizio della sospensione del lavoratore appartenente

ad un'azienda in crisi fino alla concessione dell'ammortizzatore sociale.

Per ogni singolo caso aziendale saranno individuati, su base volontaristica, almeno due lstituti di

Credito che si renderanno disponibili ad erogare i finanziamenti.

I finanziamenti, che si aftiveranno su richiesta del lavoratore atlraverso un'apertura di credito in un
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ammortizzatore sociale per cui e richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS di Bologna o di

lmola- L'erogazione dei finanziamenti sara comunque vincolata alla valulazione positiva da parte

dell'lstituto di Credito interpellato. I finanziamenti saranno a costo zero e a lasso zero per il

lavoratore, a cui potranno essere addebitate unicamente le spese relative al bollo sull'estratto

conto trimestrale (attualmente pari a 8,50 euro).

Art. 5 - Strumenti e condlzioni di garanzia

A garanzia del finanziamento aftivato il lavoratore sottoscrivera un mandato irrevocabile di

accredito delle indenniti spettanti a titolo di ammortizatore sociale sul conlo conente dedicato

aperto presso l'lstituto di Credito in cui e stato attivato il finanziamento. ll mandato inevocabile

vena sottoscritto dall'INPS competente per I'erogazione dell'importo, e inviato per conoscenza

all'lstituto di Credito e alla Provincia di Bologna.

ln determinati casi e su valulazione del Tavolo Tecnico di cui all'art- 2 potrd essere richiesto al /

,illllfl ;:,ff T:"-"r::r'1ffi",ffiri:":,i::"::,ilffi :,:::#:T::":?J"":':\)s
stato attivato il finanziamento . Tale cessione vena inviata per la notifica all'Azienda o chi per essa,

competente per l'erogazione dell'importo, e per conoscenza all'lstituto di Credito e alla Provincia di

Bologna. L'lstituto di Credito potri rivalersi, per l'estinzione del finanziamento erogato, sul

Trattamento di fine rapporto qualora esso sia disponibile, solo nel caso in cui l'importo erogato

dall'INPS a titolo di ammortizzatore soc,ale sia inferiore all'anticipo ottenuto dal lavoratore. ln tal

caso, se anche il Trattamento di fine rapporto non fosse disponibile o sufficientemente capiente, il

lavoratore si impegna a definire con l'lstituto di Credito le modalitd di restituzione dello scoperto di

conto corrente.

Art. 5 - Gondizioni di finanziamento

ll finanziamento consiste nell'apertura di una linea di credito su un conto corrente dedicato

all'operazione per un massimo di euro 6.000,00.

Gli lstituti di Credito renderanno disponibile tale somma al lavoratore in tranches mensili indicative

di euro 700,00 (l'ultima di euro 400,00). Tali importi saranno ripropozionati in base a durata e

tipologia di ammortizzatore sociale attivato, in base alla tipologia contrattuale del lavoratore ed,

everitualmente, in base alle ore di sospensione ed alle modalili di applicazione delle detrazioni di

imposta, ed in ogni caso fino all'ammontare massimo complessivo di euro 6.000,00. )
\..- Gli importi in entrata sul conto conente del lavoratore provenienti dall'INPS a titolo di \!le ,/l\
-{J ammortizzatore sociale saranno trattenuti dall'lstituto di Credito fino alla ooncorrenza /l >

dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme eqedenti saranno nella disponibilita del a\

%-; n ,/L c8 l'\ \"4 flr

dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme eYenti saranno nella disponibilita *, 
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Art, 7 - Tempi di estinzione del finanziamento

I tempi di rimborso dei finanziamenti saranno conelati ai tempi di liquidazione:

1) da parte dell'INPS di Bologna (o, per competenza, dell'INPS di lmola) per quanto riguarda

le indennita spettanti a titolo di ammortizzatore sociale;

2) da parte dell'Azienda per quanto riguarda il Trattamento di fine rapporto qualora lo stesso

sia stato posto come ulteriore garanzia.

Si presuppone che le suddette condizioni di rimborso awengano nell'arco di massimo 24 mesi a

partire dall'attivazione di ogni singolo finanziamento; in vie eccezionale e solo se possibile, le

eventuali estensioni dei tempi di rimborso verranno valutate caso per caso.

ln via ordinaria, decorsi i24 mesi, qualora le operazioni non dovessero andare a buon fine e il

lavoratore non proweda in autonomia a saldare il proprio eventuale debito, verra valutato il ricorso

al rimborso da parte della Provincia in sostituzione alla procedura di recupero crediti.

Art. 8 - Costi di gestione

ll finanziamento per l'anticipo delle indennita spettanti a titolo di ammortizzatore sociale sara

totalmente a costo zero e a tasso zero per il lavoratore a cui potranno essere addebitate

unicamente le spesa relative al bollo sull'estratto conto trimestrale (aftualmente pari a 8,50 euro).

Gli lstituti di Credito garantiscono per iprimi I mesi di attivazione del singolo finanziamento il tasso

di interesse zero, mentre per i mesi successivi I'onere sari a carico della Provincia di Bologna

nella misura di un lasso euribor a 3 mesi + '1,50.

Art. 9 - Termine per I'attivazione dei finanzlamenti

lfinanziamenti potranno essere attivati nell'arco di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente

Protocollo e comunque nei limiti della disponibilita poste dal bilancio provinciale e in subordine

all'evolversi della riorganizzazione istituzionale in atto.

Entro la suddetta scadenza potra essere valutata dalle parti sottoscrittrici l'eventuale possibiliti di

estensione del periodo di attivazione delle operazioni.

Art 10 - Sospensione rate mutuo

Per i lavoratori destinatari del presenle Protocollo sara

della Banca, Ia sospensione del pagamento delle rate

lemporale di 12 mesi.

possibile richiedere, salvo

del mutuo prima casa per un periodo

Art. ll - Monitoraggio tavolo tecnlco

ll Tavolo Tecnico prowederi periodicamente a redigere una relazione sull'attivitA svolta. Tale

i presso gli lstituti di Credito e lo g
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di avanzamento delle operazioni. lnoltre saranno segnalate eventuali disfunzionalitA dello

strumento, problematiche contingenti e proposte di modifiche operative.

Art,12 - Durata del protocollo

Dato atto dei termini di cui all'art. 9 per I'attivazione dei finanziamenti, il presente Protocollo avri
validita per 36 mesi a partire dalla data della sottoscrizione e potra essere eventualmente

rinnovato o prorogato con il consenso espresso delle parti sottoscrittrici.

Art. 13 - Normativa relativa agli ammortizzatori sociali

Alla luce di eventuali novite o azioni di riordino sulla normativa nazionale e/o regionale degli

ammortizzatori sociali che inducano a rivedere le modaliti gestionali sopraindicate, il presente

Protocollo potre essere aggiornato e/o adattato aftraverso il consenso espr€sso dalle parti

sottoscrittrici.

Art. t4 - Adeslone con speciffche modalitA

Stabilito che il mondo bancario d sempre pii attento ai risvolti che le problematiche aziendali
possono avere sui lavoratori, si prende atto che alcuni lstituti di Cr6dito hanno sviluppato o
intendono sviluppare dei prodotti bancari specifici per fomire anticipezioni ai lavoratori di aziende in

difficolti.

Tali lstituti possono essere ivi sottoscrittori salvo successiva verifica da parte del Tavolo tecnico

della compatibilitA delle condizioni contenute negli appositi prodotti con itermini del presente

protocollo e possono quindi partecipare alle operazioni poste in essere secondo modalita

coordinate dal Tavolo stesso.

Art.l5 - Partecipazione di altri lstituti di Credito

E fatta salva la possibilitd per altri lstituti di Credito di aderire al presente Protocollo di intesa anche

in un momento successivo e previo parere favorevole del ravolo Tecnico. Tale parere potra

essere trasmesso anche via e-mail e si intendera positivamente espresso all,unanimita

non pervengano comunicazioni di motivato dissenso.

qualora

Art.15‐ Trattamento del dati personail

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.30 giugno 2003, n.

/p 196), il trattamento dei dati personali fomiti dalle parti e finatizzato esctusivamente ali".r";;;"" \ I
b- del presente Protocollo ed al compimento degli atti conseguenti, ed awerra a cura di personale 

I
incaricato con l'utilizzo di procedure anche informatizate, nei modi e nei limiti necessari per . 1 J

e perseguire le predette finalita. Alle parti sono riconosciuti i{iritti di cui all'art.7del suddetto Coa".. $ \f
'M Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali drheriti dalle aziende e dai tavoratori, " D\7- - tr - ! At'*ro gU, \ /- , .



apposito disciplinare tecnico, saranno definiti gli adempimenti connessi alla contitolaritd dei dati,

I'adozione di misure di sicurezza, I'individuazione di responsabili ed incaricati del trattamento, ed

ogni altra modaliG prevista ai sensi del Codice citato.

Letto, confermato e s ottoscritto
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