
 

 
All’O.P.P. 

della Provincia di Sondrio 

Via Trieste 53 

23100 Sondrio  

        

 

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

81/08 modificato D.Lgs. 106/09 

 
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 (ALLEGARE ultimo versamento a EBT COM o EBT TUR).  

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     

                             _________________________ 

 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’INVIO DI 

INFORMATIVE 
L’Informativa relativa alle prestazioni erogate degli Enti Bilaterali Territoriali del Commercio e del Turismo di Sondrio, è pubblicata 

sul sito Internet https://ebtsondrio.it/ e distribuita via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti fanno richiesta di riceverla 

compilando la presente. I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di dare il servizio richiesto e, 

per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. La base giuridica di tale trattamento è da 

rinvenirsi nel consenso da parte dell’interessato. 

L’iscrizione alle Informative permetterà di gestire le informazioni e rispondere alle Sue eventuali richieste, anche di cancellazione. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________  

☐ ACCONSENTE AL TRATTAMENTO tramite iscrizione del seguente indirizzo mail ____________________________________ 

☐ NON ACCONSENTE AL TRATTAMENTO             

                                                                                                              L’interessato _______________                                                                                           

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 
Per richiedere la cancellazione dal servizio inviare una segnalazione via e-mail a: Ebt Sondrio - info@ebtsondrio.it. 

 

 

 

mailto:info@ebtsondrio.it


 

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

 

Ditta: _______________________________________________________ P. IVA _________________________ 
 

Tel. ___________________ E-mail _________________________ PEC __________________________________   
 

Cap ___________ Indirizzo _____________________________________ Località _________________________ 
 

Sedi operative ________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Attività principale: _____________________________________________________________________________ 

 

Codice ATECO: __________ 
 

Eventuali altre attività: _________________________________________________________________________ 
 

Datore di lavoro: ____________________________________   RSPP: __________________________________ 
 
Medico Competente (se nominato): ____________________________________ 
 
Addetto/i antincendio: ___________________________ Addetto/i primo soccorso: ________________________ 
 
Titolare/Collaboratori _____ n° lavoratori fissi CCNL ______   n° lavoratori tempo det. / stagionali CCNL ________ 

 

□ Valutazione dei rischi    data di redazione__________________ effettuata da__________________________ 

□ Altre _____________    data di redazione__________________ effettuata da__________________________ 

 

Consulente paghe: ________________________________________________ Tel.______________________ 

E-mail ___________________________________ 

 

Consulente sicurezza: ____________________________________________ Tel. _______________________  

E-mail ___________________________________   

 
DATA_______________________________                    FIRMA______________________ 

 
 

Trattamento dei dati personali – GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – l’O.P.P. Sondrio per conto dell’Ente 

Bilaterale Territoriale e del Turismo della Provincia di Sondrio C.F. EBT COM 93013240143 e EBT TUR 93013250142 - in qualità di 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i dati personali forniti con la compilazione della Richiesta di Nomina 

dell’RLST, saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici, per dare esecuzione all’incarico conferito ed ai connessi 

adempimenti di legge, amministrativi e contabili. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto/di misure precontrattuali e 

l’adempimento agli obblighi legali. Il conferimento dei dati è necessario per le finalità indicate, pertanto, l’eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità di eseguire quanto richiesto. I dati conferiti non saranno diffusi, saranno trattati solo all’interno dell’UE eventualmente anche 

da soggetti terzi coinvolti nella gestione contabile e fiscale. La conservazione dei dati è prevista per 10 anni ai fini civilistici. Può consultare 

l’informativa completa sul sito http://www.ebtsondrio.it” ed esercitare i diritti che Le sono riconosciuti dagli artt. 15 a 22 del GDPR 

rivolgendosi al Titolare del trattamento: l’Ente Bilaterale Territoriale per i Settori del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della 

Provincia di Sondrio (Ebt COM) e l’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Sondrio (Ebt COM); entrambi siti in Via Trieste n. 53 – 

23100 Sondrio E-mail: info@ebtsondrio.it. 
 

Si invita a consultare l’informativa completa ai sensi dell’art 13 del Reg.UE 679/2016 al seguente link https://ebtsondrio.it/wp-

content/uploads/2022/02/EBT-COM-Informativa-Privacy.pdf o https://ebtsondrio.it/wp-content/uploads/2022/02/EBT-TUR-Informativa-

Privacy.pdf 
 

Il sottoscritto _______________________ Titolare/Legale Rappresentante della 

ditta/società____________________________________________________ C.F. _______________________________, 

dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

  lì _____/_____/_________                            Timbro e firma _______________________________ 
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