REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORMAZIONE IN
MATERIA DI PRIVACY

Art. 1 – Oggetto della prestazione
E.BI.PRO. rimborsa ai datori di lavoro, nei limiti delle risorse stanziate, parte delle spese sostenute per la
formazione in materia di privacy, propria e dei dipendenti iscritti, effettuata a partire dal mese di aprile 2018.
Per ottenere il rimborso è necessario che i datori di lavoro applichino integralmente il CCNL studi professionali e
che siano iscritti e in regola con i contributi al sistema della bilateralità (E.BI.PRO. e CA.DI.PROF.) da almeno
due mesi al momento della partecipazione al corso.
L’intervento di E.BI.PRO. è effettuato in sinergia con Fondoprofessioni che ha il ruolo esclusivo di accreditamento
dei cataloghi formativi.
Art. 2 – Attività formative rimborsabili
Le uniche offerte formative per cui è concesso il rimborso sono quelle inserite nei cataloghi accreditati presso
Fondoprofessioni (consultabili al seguente link http://www.fondoprofessioni.it/consulta-i-cataloghiaccreditati.html) che E.BI.PRO riconosce quale unico catalogo per la formazione in materia di privacy.
Gli Enti di formazione interessati a svolgere attività formativa in materia di privacy nell’ambito degli studi
professionali possono rivolgersi a Fondoprofessioni per conoscere le modalità di accreditamento dei cataloghi
formativi.
Nelle more dell’avvio e della conclusione del percorso di accreditamento da parte del Fondo, gli Enti di
Formazione, in via transitoria e sperimentale, possono rivolgersi direttamente ad E.BI.PRO. inviando una e-mail
all’indirizzo privacy@ebipro.it , che, in sinergia con Fondoprofessioni, valuterà e ammetterà le proposte formative
in base alla qualità dell’offerta e alle caratteristiche degli stessi Enti.
Il rimborso viene effettuato solamente qualora il catalogo risulti accreditato al momento dell’avvio del percorso
formativo.

Art. 3 – Contributi
Per ciascuno dei corsi, a fronte dell’iscrizione ad E.BI.PRO. e a CA.DI.PROF., è riconosciuto al datore di lavoro
un rimborso pari al 60 % del costo sostenuto (iva esclusa).
Per coloro che sono in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni, certificabile attraverso l’invio del cassetto
previdenziale alla voce “fondi interprofessionali” con codice contributivo FPRO, il rimborso è incrementato
all’80%.
L’importo massimo rimborsabile a ciascun datore di lavoro, a prescindere dal numero di richieste presentate, è pari
a 500 euro.
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Art. 4 – Modalità di richiesta del contributo
Al fine dell’ottenimento del rimborso i datori di lavoro devono presentare il modulo di domanda, scaricabile
nell’apposita sezione del sito www.ebipro.it, tramite email all’indirizzo privacy@ebipro.it , entro 60 giorni dalla
conclusione del corso.
Alla domanda devono essere allegati:
- Copia della fattura di acquisto quietanzata;
- Copia quietanza del versamento dei contributi degli ultimi due mesi alla bilateralità;
- Copia dell’attestato di partecipazione;
Eventuale: per l’ottenimento del rimborso maggiorato, in caso di adesione a Fondoprofessioni, copia del cassetto
previdenziale in cui si evidenzi tale adesione.
Art. 5 – Liquidazione
In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare la
domanda entro 10 giorni dalla richiesta.
L’Ente provvederà all’erogazione della misura entro 120 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Il mantenimento della contribuzione ad E.BI.PRO. è condizione indispensabile per l’erogazione del rimborso.
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