
 

 
All’O.P.P. 

della Provincia di Sondrio 

Via Trieste 53 

23100 Sondrio (So) 

        

Oggetto: richiesta nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – D. Lgs. 81/08 

modificato D.Lgs. 106/09 (inviare a opp@ebtsondrio.it) 

 

Il sottoscritto _______________________________datore di lavoro della ditta / società ________________ 

________________________________________________________ con sede legale in _______________ 

 _________________________ via __________________________________, n. _____ e sede operativa in 

__________________________ via ________________________________, n. ____ Tel _______________ 

E-mail _____________________ P. Iva/C.F. ____________________________ esercente l’attività di 

______________________________________________________________________________________,  

n. lavoratori _____  

comunica che, a seguito di consultazione avvenuta all’interno dell’azienda, è emersa la non disponibilità di 

alcun lavoratore dipendente nell’assumere l’incarico di Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza. 

Ciò detto, il sottoscritto 

CHIEDE 

di potersi avvalere della nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e a 

tal fine dichiara di essere iscritto da almeno tre mesi agli Enti Bilaterali Territoriali e di essere in regola con i 

relativi versamenti. Data ultimo versamento: _________________  

Qualora l’azienda modifichi la propria ragione sociale dovrà inviare una nuova richiesta di nomina. 

 In attesa di ricevere comunicazione indicante il nominativo dell’RLST designato dall’O.P.P. ed 

assegnato alla propria azienda l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

_____________, lì __________________ 

        Timbro e 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 
 
                                  ___________________________ 
 
 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.ebtsondrio.it/

