RICHIESTA DATI DITTA
(da inviare, debitamente compilata in ogni sua parte, a opp@ebtsondrio.it / info@ebtsondrio.it )

Ditta: _________________________________________________________ P.IVA ___________________________
Tel. __________________ email _________________________ Pec _______________________________________
Cap _________ Indirizzo __________________________________ Località _________________________________
Attività principale: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Codice Ateco: _________________
Sede/i operativa/e: Via __________________________________Località ____________________________________
Via _________________________________________________ Località ___________________________________
Eventuali altre attività: ____________________________________________________________________________
Datore di lavoro: ____________________________________ RSPP: _______________________________________
Medico Competente (se nominato): ______________________________
Addetto/i antincendio: ____________________________ Addetto/i primo soccorso: ___________________________
Titolare/Collab. _________ N° lavoratori fissi CCNL Comm., Distr. e Servizi _________ N° lav. stag. CCNL _________

□

Valutazione dei rischi

data di redazione__________________ effettuata da______________________________

Consulente del lavoro: ________________________________________
Tel. _______________________ Fax ________________________ E-mail __________________________________
Consulente sicurezza: _________________________________________
Tel. _______________________ Fax ________________________ E-mail ___________________________________
DATA______________________________

FIRMA______________________

Trattamento dei dati personali – GDPR 2016/679 - Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto_______________________ titolare/legale rappresentante della ditta/società___________________________________________
P.Iva/C.F. _______________________________, con la presente, letta e compresa la presente informativa:
“I dati personali dell’utente (Interessato al trattamento) saranno trattati da Enti Bilaterali Territoriali per i Settori del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e per il

Settore del Turismo della Provincia di Sondrio in qualità di Titolare del trattamento con riferimento ai rispettivi servizi assistenziali. I dati forniti saranno trattati con
strumenti informatici e telematici e saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità di trattamento in concreto perseguite e non saranno
comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi. Le operazioni di trattamento sono svolte a mezzo di persone autorizzate che operano sotto la diretta autorità
e secondo le istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, che
comprendono il diritto di consultare, di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei propri dati o la limitazione del
trattamento, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: info@ebtsondrio.it.
L’utente ha, inoltre, il diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per la tutela dei propri diritti (per info http://www.garanteprivacy.it).
La invitiamo a consultare la Privacy Policy per tutte le altre informazioni relative al trattamento dei dati personali ai seguenti link: http://www.ebtsondrio.it”

autorizza l’Organismo Paritetico Provinciale di Sondrio al trattamento dei dati personali riguardanti la ditta /società suddetta.
___________________, lì _____/_____/_________
Timbro e firma
___________________________

