Spett.le Organismo Paritetico Provinciale
presso Confesercenti MACERATA
Via Giovanni XXIII 45 - 62100 Macerata
PEC: confesercentimc@pecconfesercenti.it
OGGETTO: domanda di adesione al OPP per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro,
ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ________________________________________
C.F. __________________________________ telefono __________________________________________
titolare legale rappresentante dell’azienda
_______________________________________________________________________________________
con sede a ________________________________ _____________________________________________
in via _________________________________________________________________________________
Partita Iva __________________________ Codice Fiscale ________________________________________
telefono ___________________ fax _____________________ cell ________________________________
e-mail _____________________________ email pec____________________________________________
esercente attività di _____________________________________________________
n. dipendenti ___________________ n. dipendenti stagionali____________________
altri lavoratori (es. soci lavoranti, associati in partecipazione, etc.) ________________
contratto applicato:
iscritto ad EBTM

Commercio

Servizi

Turismo

non iscritto ad EBTM

Nome del RSPP: ___________________________

Nome addetto prev. Incendi: __________________

Nome Medico Competente: ___________________

Nome addetto Primo Soccorso: ________________

PREMESSO
che all’interno dell’organico aziendale non è stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
CHIEDE
di aderire al O.P.P. al fine di avvalersi, per la sede sovraindicata, del servizio relativo al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), ai sensi del D.lgsl. 81/2008 art 48.
PRENDE ATTO
Delle seguenti tariffe:
1 ) AZIENDE ISCRITTE ALL’EBTM 20 Euro annui e 10 euro a dipendente
2 ) AZIENDE NON ISCRITTE ALL’EBTM 30 euro annui e 10 euro a dipendente
3 ) AZIENDE STAGIONALI ISCRITTE ALL’EBTM 10 euro annui e 5 euro a dipendente
4 ) AZIENDE STAGIONALI NON ISCRITTE ALL’EBTM 15 euro annui e 5 euro a dipendente.
Il versamento deve essere fatto tramite bonifico bancario presso la Banca della Provincia di Macerata, filiale di Macerata, Iban IT17D0331713401000010102579
CHIEDE
L’applicazione della Tariffa n° _____________
Data ____________________
Timbro e firma del titolare/legale rappresentante
_______________________________________

INFORMATIVA DATI PERSONALI SENSIBILI
(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003)
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
l’Organismo Paritetico Provinciale (di seguito OPP), con sede in Macerata Via GIOVANNI XIII 45, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali
Fonte dei dati personali .
I dati raccolti sono quelli usualmente inseriti in un curriculum redatto secondo le pratiche di mercato e si riferiscono a dati meramente
personali.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati da Voi forniti verranno raccolti, registrati, organizzati, gestiti, conservati, consultati, elaborati, modificati, selezionati, raffrontati,
interponessi, bloccati, comunicati e diffusi per il tempo necessario all’espletamento da parte della società delle finalità di preparazione,
conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di altre prestazioni attinenti, esclusivamente all’esercizio dell’attività dello studio e
all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati avviene con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed in modo informatizzato.
Titolare del Trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati personali è l'OPP e sito in Via GIOVANNI XIII 45, Macerata confesercentimc@pecconfesercenti.it
Responsabile del trattamento
Responsabile del Trattamento è l’OPP, con sede in Via GIOVANNI XIII 45, Macerata. confesercentimc@pecconfesercenti.it Le richieste relative all’identità degli altri responsabili del trattamento possono essere consultati in un elenco presso la sede dell’OPP.
Diritti dell’interessato.
I diritti nei confronti del titolare del trattamento sono descritti nell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che qui di seguito viene integralmente
trascritto:
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) de l l ’ 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 concepimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ulteriori informazioni presso la sede dell’EBTM, con sede in Via Giannelli 30, tel 071/200918
CONFERIMENTO DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa. Estende il proprio consenso anche al trattamento dei
dati personali sensibili indicati, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
Data, ____________________________

L’interessato
_____________________

