COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO EDILE
DELLA PROVINCIA DI ASTI

NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
EX. ART. 47 D.LGS. 81/2008
La sottoscritta impresa
con sede in

Prov.

Cap.

Via/Piazza
Telefono

Fax

e-mail

Cod. Fiscale

P.Iva

Iscr. Cassa Edile

comunica
che nell’ambito della propria ditta il dipendente incaricato a svolgere la funzione di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza,
eletto/designato in data dal ______________________, è il/la sig./sig.ra:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Prov.

Comune di residenza

Data di nascita
Prov

Via/Piazza
Titolo di studio

Codice Fiscale

Tel.

Qualifica assunzione

Firma del R.L.S.
Asti,

/

/

Timbro e firma impresa
.

Si allega:
1. attestato di formazione
2. verbale di elezione
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Vi informiamo che il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede il trattamento sicuro dei dati personali degli interessati. In tal senso
il trattamento dei Vostri dati personali sarà da Noi effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, La informiamo che: 1) Il titolare del trattamento è: il Presidente pro-tempore,con recapito presso la sede del C.P.T., Tel. 0141/59.39.20 – Fax
0141/32.07.46 – Email: info@cpt-at.it; 2) I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità contrattuali e nei limiti di legge; 3) I dati potranno essere
trattati anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003; 4) I dati forniti potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici o privati per l’adempimento di
obblighi di legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al precedente punto1; 5) Al titolare del trattamento o al responsabile Vi potrete rivolgere senza particolari
formalità, per far valere i Vostri diritti, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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