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BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19 

CONTRIBUTI PER IL PARZIALE RISTORO DI QUANTO PERSO A CAUSA 
DELLA CIG O FIS RICHIESTA PER IL COVID-19 

Art. 1 – Soggetti beneficiari 

Sono destinatari dei contributi le lavoratrici ed i lavoratori che, alla data di presentazione della     domanda, 
svolgono attività lavorativa, con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso aziende 
associate FEDERTERZIARIO SCUOLA e iscritte a FORMASICURO SCUOLA, i quali non hanno 
presentato domanda di dimissioni del rapporto di lavoro.  

Le aziende in questione devono essere in regola con il versamento delle relative quote di iscrizione e 
aver versato regolarmente i contributi mensili per la bilateralità al FORMASICURO. 

I lavoratori delle aziende neo aderenti, che si impegnino ad aderire almeno 18 mesi al FORMASICURO 
SCUOLA ed inizino a versare il contributo FOSI dalle buste paga di marzo o aprile, potranno accedere 
al contributo nella misura ridotta del 25%. 
I lavoratori sono divisi in 3 fasce: 
a) Lavoratori con servizio ininterrotto dal 12/2016 per i quali è previsto un contributo di euro 400 
(euro 300 se l’azienda è neo aderente); 
b) Lavoratori con servizio ininterrotto dal 12/2017 per i quali è previsto un contributo di euro 300 
(euro 225 se l’azienda è neo aderente); 
c) Lavoratori con servizio ininterrotto dal 12/2018 per i quali è previsto un contributo di euro 200 

(euro 150 se l’azienda è neo aderente); 

 Tutti i contributi sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali; 

Art. 2 – Risorse 

I contributi verranno corrisposti fino all’esaurimento della somma deliberata dal Comitato di Gestione 
Formasicuro Milano il 15 aprile 2021 salvo eventuali future integrazioni. 

Le domande verranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo, faranno fede la data e ora di 
arrivo delle PEC all’ufficio di Presidente di Formasicuro Scuola  

formasicuroscuola@pec.fomasicuro.it con la domanda di richiesta. 

Art.3 – Documentazione necessaria 

La domanda va redatta secondo lo schema allegato, compilato in tutte le sue parti e inviata 
tassativamente per PEC del dipendente che richiede il contributo unitamente alla documentazione 
richiesta oppure dall’azienda con l’indicazione del pec personali dei propri dipendenti beneficiari. 

La domanda deve essere corredata dalle buste paga dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 e 
da una o più buste paga del periodo in cui il lavoratore a causa di ricorso alla Cassa Integrazione 
Guadagni o Fondo di Integrazione Salariale, per orario totale o parziale, risulti aver perso una 
retribuzione pari o superiore al contributo richiesto. 

La documentazione inviata dovrà essere firmata su ogni foglio per autocertificazione e corredata da un 
documento di riconoscimento. 

Roma, 15 aprile 2021 

IL VICE PRESIDENTE IL PRESIDENTE 
Ornella Cuzzupi F.To  Luca Peretti F.TO 

A. Ornella Cuzzupi F.TO L.Peretti 
__________________________________________________________________________________________ 
Via Cesare Beccaria 16 00196 Roma presidenza@formasicuroscuola.it 
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Al FORMASICURO SCUOLA 
 PECufficio presidenza: 
formasicuroscuola@pec.fomasicuro.it 

 
Oggetto: BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI AI LAVORATORI 

 
Il sottoscritto CF      

 
Indirizzo mail mobile    

 
dipendente con contratto a tempo indeterminato dal (mm/aaaa) /   

 
presso la ditta: sede      

 
CF P IVA     

 
mail   pec ______________________________________-__ 

 
chiede un contributo di euro 400- 300- 200 euro ( ) 
(cancellare quanto non occorre e scrivere gli importi in lettere) 
Oppure 
di lavorare presso un’azienda neo iscritta e chiede il contributo di 300 – 225 – 150) 
( ) 
(cancellare quanto non occorre e scrivere gli importi in lettere) 

 
per perdita retribuzione a causa CIG o FIS Covid-19 di euro     

 
indirizzo postale        

 
codice IBAN         

 
Allega: 

 
 Buste paga Ottobre 2019, Novembre 2019, Dicembre 2019. 
 Busta paga mesi relative al periodo di CIG o FIS. 
 Copia documento d’identità. 
 Modulo della privacy firmato dal lavoratore 
 solo per i lavoratori di imprese neo associate, F24 quietanzato con il versamento del contributo 

FORMASICURO SCUOLA (codice INPS – FOSI da inserire in UNIEMENS) 
 

  , / /   
 
 

(firma del lavoratore) 
 

Per presa visione ed accettazione del BANDO CONTRIBUTI LAVORATORI COVID-19, in 
particolare dell’art. 1 da parte della Ditta __________________________ 
               ______________________ 

(timbro e firma ditta) 
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PRIVACY POLICY 
ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e il Regolamento UE n. 2016/679 (in 

seguito, “GDPR”) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
La presente privacy policy è integrazione di quella online dell’Ente Nazionale Formasicuro ed è rappresentativo del settore  Istruzione e 
Formazione. Nel sito dell’Ente Formasicuro  vengono diffusamente dettagliate le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati digitali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. In particolare si evidenzia che i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato. 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

A. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Voi comunicati in occasione della registrazione al sito web del 
Titolare (in seguito, “Sito”), della partecipazione a sondaggi di opinione e di gradimento, della compilazione di form di iscrizione tramite 
il Sito ad eventi o webinar organizzati dal Titolare, della richiesta on-line di chiarimenti o richieste di supporto e dell’invio di newsletter. 
Altresì il Titolare tratta i dati, anche sensibili, da voi rilasciati per le finalità contrattualizzate dai servizi acquistati. 
  

B. Finalità del trattamento 
1. I dati personali, di cui il Nostro Ente è in possesso o entrerà in possesso su sua concessione, verranno trattati esclusivamente 

per le finalità istituzionali e per il servizio acquistato o attività ad esso connesse ovvero al fine di provvedere al meglio agli 
adempimenti coerenti all’incarico conferito ed in particolare:  

• permetterVi di fruire dei Servizi eventualmente da Voi richiesti; 
• partecipare tramite il Sito ad iniziative organizzate dal Titolare (ad esempio, eventi, corsi di formazione FAD, ecc) 
• processare una richiesta di contatto; 
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da ordine dell’Autorità; 
• prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il Sito o dell’Ente; 
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria. 

Nei casi sopra indicati la base giuridica del trattamento dei Vostri dati personali consiste nel dare esecuzione ad un contratto 
con Voi o nel provvedere a fornire il servizio che avete specificatamente richiesto oppure nel dare seguito ad un obbligo di 
legge o nel tutelare un nostro interesse legittimo. 

2 Gli scatti fotografici del tipo “formato tessera”, se previsti, saranno utilizzati esclusivamente per l’inserimento nella scheda 
curricolare dello studente, nel database di piattaforme Alunni installato presso la segreteria della scuola e per l’apposizione 
sulla domanda per gli esami di Stato e sulla “scheda anagrafico/curricolare del candidato”. 

3 I dati personali definiti come “dati sensibili”, che Lei fornisce all’Ente Formasicuro settore Scuola ora o in occasioni successive, 
verranno trattati nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante, per le finalità istituzionali, che sono, ad esempio, quelle 
relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla 
normativa vigente. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale”. 

 
C. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati sarà effettuato, ad opera di soggetti a tal fine espressamente incaricati, prevalentemente mediante 
strumenti manuali e mediante strumenti sia informatici che telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi con 
logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento stesso e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati in conformità alla normativa vigente. Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 
elettronico e/o automatizzato.  

 
D. Tempo di conservazione dei dati trattati 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 
 

E. Misure di sicurezza 
Il Titolare ha adottato una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere i Vostri dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione. 
Il personale è stato informato ed un regolamento informatico interno predisposto per normare le pratiche da attuare. 
 

F. Accesso ai dati 
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): 
• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; 
• a dipendenti e collaboratori del Titolare, in quanto autorizzati per lo svolgimento delle funzioni utili ad offrire il servizio acquistato; 
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• a enti terzi o altri soggetti che svolgano attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 
• ad enti terze o altri soggetti pubblici o privati che svolgano funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività e che 
debbano pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’esecuzione del contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

1. MIUR ed altri uffici dell’amministrazione centrale dello Stato; 
2. Tour operator, aziende turistiche e ricettive, società di gestione di mezzi di trasporto. 

 
G. Comunicazione dei dati 

Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri 
dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione 
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Vostri dati non saranno diffusi. 
 

H. Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà in Europa, su server di società terze incaricate con contratto oppure indicate 
dalla Pubblica Amministrazione per le finalità previste dai servizi da lei richiesti. 
 
            I. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità indicate è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirVi i Servizi. 
 

L. Diritti dell’interessato 
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
• i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 
• ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 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 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
• iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 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, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
• iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si 
fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante 
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto 
di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali 
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 

M. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto che precede inviando: 
• una raccomandata a.r. a Formasicuro Scuola Via Cesare Beccaria n.16 
• un’e-mail all’indirizzo presidenza@formasicuroscuola.it 
• un’email PEC all’indirizzo formasicuroscuola@pec.fomasicuro.it 
 

N. Minori 
Per gli scopi istituzionali dell’Ente Formasicuro settore Scuolail Titolare può raccoglie informazioni personali riferite a minori. Nel caso in 
cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti. 
Resta inteso che i genitori o tutori legali del minore che usufruisce dei servizi devono obbligatoriamente aver accettato di fornire i dati. 
 

O. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è Luca Peretti, CF: PRTLCU73L06B354B, in qualità di Presidente del Comitato di Gestione Formasicuro Scuola 
d con sede legale in Roma Via Cesare Battisti 16 (in seguito, “Titolare”), e-mail presidenza@formasicuroscuola.it. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 
 

P. Modifiche alla presente Informativa 
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla 
versione più aggiornata. La versione aggiornata della policy privacy, in ogni caso, viene pubblicata sul sito dell’Ente Paritetico  
 
Ultimo aggiornamento in data 15 aprile 2021.   IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

    Luca Peretti 

Presidente Comitato Formasicuro Scuola 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 

 
_______________________________________ , ____ /____ /____ 

(luogo e data) 
Il/la sottoscritto/a (nome/cognome) _____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________________ Il __________________________________ 
 
codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ 
 
con la presente, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, letta l’informativa sulla privacy policy, di cui ho 
ricevuto copia, all’Ente Paritetico Formasicuro Settore Scuola., con sede in Via Cesare Beccaria, 16, Codice Fiscale 97550620583,  

ACCONSENTE 
al trattamento dei dati forniti ad essa, anche sensibili, tramite contratto di fornitura o di collaborazione, documentazione allegata per 
iscrizione o richiesta di servizi, moduli di registrazione, form sul sito web e qualsivoglia altro strumento utile previsto per la raccolta delle 
informazioni utili a gestire quanto da me richiesto. 
 
          
 ___________________________________ 
                                             (firma) 
 
Con la presente, il sottoscritto, nella facoltà e responsabilità legale per il ruolo da me ricoperto, ACCONSENTE al trattamento dei dati 
raccolti come sopra anche per: 
 
mio/a figlio/a  (nome/cognome) _____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________________ Il __________________________________ 
 
codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ 
 
l’azienda che rappresento (ragione sociale) _____________________________________________________________ 
 
con sede legale ___________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
          
 ___________________________________ 
                                             (firma) 
 
Con la presente il sottoscritto ACCONSENTE altresì all’uso della propria immagine, e dei soggetti sopra indicati (figlio/a, azienda) nella 
facoltà e responsabilità legale per il ruolo da me ricoperto, su strumenti di comunicazione quali ad esempio giornalino e newsletter, 
free press, sito web o link collegati, pagina facebook, giornali/televisioni/siti web che dovessero pubblicare commenti sulle attività 
svolte dalla dall’Ente Paritetico Formasicuro Settore Scuola per fini fiscali,i sociali, , culturali. 
 
          
 ___________________________________ 
                                             (firma) 
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