Da inviare debitamente compilato in ogni sua parte all’O.P.P. – Organismo Paritetico
Provinciale di Reggio Emilia – Viale Timavo, 43 42121 Reggio Emilia –
tel. 0522/506.347 – fax. 0522/506.410

Denominazione impresa

Partita Iva/Codice fiscale

Sede Legale ( se diversa)
Via:

Comune di:

Frazione:

Cap:

Sede Operativa
Via:

Comune:

Frazione:

Cap:

Telefono:

Fax:

Numero dipendenti al:

Numero soci al:

Attività esercitata:

Eventuale Associazione di categoria o Professionisti da contattare

sì

no

Ragione sociale dell’Associazione o del Professionista_________________________________________
____________________________________________________________________________________
Via ________________________________Tel_________________Referente ______________________

ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE di Reggio Emilia
Viale Timavo, 43 - 42121 Reggio Emilia - P.Iva 91093100351
tel. 0522 506347 - fax 0522 506410 – e-mail: info@ebtreggioemilia.it - www.ebtreggioemilia.it

Azienda già aderente all’Ente Bilaterale Terziario Distribuzione e Servizi - Eburt Ente Bilaterale
Unitario Regionale Turismo

sì

no

L’azienda opera anche in cantieri esterni temporanei

sì

no

Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
( è fatto obbligo di esprimere una delle seguenti opzioni)

Rappresentante interno (RSA), Sig…………………………..……………………………………….
(già eletto o designato dai lavoratori)

Ha effettuato la formazione così come stabilito dal D.M. 16.01.1997 ?

sì

no

Rappresentante esterno
( individuato per più aziende in ambito provinciale o territoriale e per comparto produttivo)

Con tale opzione nomino – di fatto – il R.L.S. Territoriale così come previsto dalla
normativa vigente.
Nominativo del datore di lavoro:_____________________________________________________
Nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione , dell’evacuazione,
dell’antincendio, del pronto soccorso e altri componenti squadra e ruoli ricoperti in azienda:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nominativi di eventuali altri addetti componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Per responsabili esterni indicare il titolo
qualificante:_____________________________________________________________________
Nominativo del medico competente:__________________________________________________
* Medico competente convenzionato con il Servizio di Sorveglianza Sanitaria organizzato da
Associazione di categoria
* Impresa non sottoposta a sorveglianza sanitaria
E’ stata redatta :
* Autocertificazione dei rischi prevista dal art 4, c.11 D.Lgs 626/94 per aziende fino a 10 dipendenti
* Documento di valutazione del rischio previsto dall’art. 4 comma 2 D.Lgs 626/94

Firma del datore di lavoro
……………………………………………..
Data
*Barrare la casella interessata

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
CODICE PRIVACY
Letta l’informativa sotto riportata , acconsento espressamente al trattamento dei dati raccolti
con il presente questionario, con le modalità sopra indicate .
Data ………………………….. Firma…………………………………………………………..

INFORMATIVA D.LGS n. 196 DEL GIUGNO 2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Gentile Imprenditore,
desideriamo informarLa che, ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs.196/03, che prevede la tutela dei dati personali delle persone
sia fisiche che giuridiche , i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,tutelando la sua riservatezza e i suoi
diritti e riguarderà solo i dati strettamente necessari al corretto adempimento dei nostri compiti.
In particolare i dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica , le convinzioni religiose , filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche , l’adesione a partiti, sindacati , associazioni ed organizzazioni a carattere religioso , filosofico, politico
o sindacale , nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del garante per la protezione dei dati
personali. (art.26 D.Lgs 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1.
2.
•

titolare del trattamento è l’Ente Bilaterale Terziario Distribuzione e Servizi di Reggio Emilia
il trattamento che intendiamo effettuare
riguarda dati di carattere istituzionale , con particolare riferimento ad obblighi di legge e contrattuali, in
riferimento al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. I dati, in forma aggregata, verranno
utilizzati anche per le elaborazioni di analisi statistica prodotte da Enti o società del sistema EBTDS anche in
collaborazione con la Pubblica Amministrazione e, in forma analitica, dei soggetti previsti della normativa
vigente.
•
Avverrà anche con procedure informatizzate
•
dati personali potranno pervenirci da pubblici registri , elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
3. In relazione alle suindicate finalità i Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere agli
obblighi di legge o ai soggetti, di cui nell’apposito elenco, tempo per tempo aggiornato, disponibile presso la
nostra sede sociale ( Viale Timavo, 43 – Reggio Emilia)
4. Il conferimento dati è dovuto a obblighi di legge e contrattuali; il non conferimento potrebbe comportare
inadempienza sia alle normative di legge che a quelle contrattuali.
La informiamo altresì che , in relazione al trattamento da noi effettuato, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 (
verifica, aggiornamento, rettifica, integrazione, blocco e cancellazione dei dati se trattati in modo illegittimo) nei confronti
del titolare con una semplice comunicazione a mezzo lettera presso la sede sociale, fax, posta elettronica da inviarsi ai
nostri riferimenti (fax. 0522/537566 – mail: info@ebtreggioremilia.it).
La preghiamo di volerci fornire il consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità sopra indicate.
Estratto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale - .
Art. 8 - Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. omissis…
3. omissis..
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9 - Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni
od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega
copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

