SCHEDA D’ISCRIZIONE
corso aggiornamento
“Preposti all’attivita’ di apposizione e rimozione della
segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in
presenza di traffico veicolare”
(art.37 – D.Lgs.81/2008 - Allegato II del D.I. 4 marzo 2013)
PREPOSTO: OCCUPATO

NON OCCUPATO

Cognome _______________________________________ Nome __________________________________________
Data e luogo di nascita ____/____/_____

___________________________________________________________

Residente: Città _______________________________________________________________________________ (Pr) ________
Via________________________________________________________________________n° ________ c..a..p. ______________
Tel/Fax _____________________________Cell._________________________.E-mail __________________________________
AZIENDA RICHIEDENTE

Ragione sociale ____________________________________________________________________________________________
Via________________________________________________________________________n° ________ c..a..p. ______________
Città _________________________________________________________________________________________ (Pr) ________
Tel/.Fax _____________________________ Cell _________________________.E-mail _________________________________
P.IVA_______________________________________________Cod. Fisc._____________________________________________
Anno costituzione __________ Iscrizione Cassa Edile di_______________________________ n°_______________________
n° CCIAA _______________________________ n° INPS _______________________________ FONDIMPRESA

SI  NO



ALLEGA:
COPIA DOCUMENTO di RICONOSCIMENTO; COPIA BUSTA PAGA .

DICHIARAZIO NE DI CO NSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI P ERSO NALI AI S ENSI DEL D.LGS .N° 196/2003
I sottoscritti, pienamente informati ai sensi dell’art.13, esprimono il consenso al trattamento dei loro dati per le finalità espresse nell’informativa
di cui alla scheda allegata.

Firma lavoratore

_____________________________

Data________

Timbro e firma titolare impresa

________________________________
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
1)
TIPOLOGIA DEI DATI E FINALITÀ DEL LORO TRATTAMENTO
La tipologia dei dati personali richiesti, o acquisiti, sia all’atto della Sua iscrizione alla attività formativa della Scuola Edile, sia successivamente ad essa, e’ la
seguente:
 Anagrafica: denominazione dell’impresa, natura e composizione societaria, nominativo e indirizzo del legale rappresentante, nominativo allievo, data di
nascita, indirizzo e altri elementi di identificazione.
 Anamnesi scolastica: titolo di studio, attestati di qualifica professionale, crediti formativ i, stage.
 Anamnesi lavorativa: informazioni sull’inizio e la cessazione dell’attività lavorativa, sull’inquadramento.
 Ogni altro dato utile o indispensabile per la applicazione della Contrattazione Collettiva di settore.
Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati ha come scopo di adempiere ad obblighi contrattuali e di legge, tra i quali:
a) la promozione, l’organizzazione e l’attuazione, di iniziative di formazione/aggiornamento, a vari livelli, orientamento, accompagnamento al lavoro; b)
l’attiv ità di ricerca/sperimentazione in materia di formazione; c) l’attività di consulenza alle imprese del settore; d) l’attuazione dei contratti ed accordi
collettiv i di riferimento.
e di consentire il migliore esercizio dell’attivita’ da parte della Scuola stessa. In occasione di tali trattamenti, in osservanza di obblighi di legge e di contratto, la
Scuola puo’ venire a conoscenza anche di dati che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelare l’adesione ad una Associazione Sindacale, stato di
salute.

2)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati sono direttamente richiesti e forniti alla Scuola Edile. Il trattamento sara’ effettuato prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e puo’ consistere in qualunque operazione e complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 1 comma 2 lettera b) della legge sopra richiamata.

3)

CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali e’ facoltativo salvo che sia richiesto da norme di legge o di contratto. L’eventuale rifiuto
potrebbe comportare l’impossibilita’ di corrispondere i servizi di cui al punto 1 e le conseguenze previste da norme di legge.

4)

COMUNICAZIONE

I dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per la realizzazione delle finalita’ di cui al punto 1:
alla Pubblica Amministrazione, che richiede informazioni alla Scuola Edile in ottemperanza ad obblighi di legge; alle Casse di previdenza e assistenza, come
INPS, INAIL, Fondo previdenza complementare; alle Societa’ di servizi, per la realizzazione delle finalita’ della Scuola; alle Societa’ assicurative; alle altre Scuole
Edili e loro organismi di coordinamento; agli Enti paritetici di categoria; ai partners, anche stranieri, delle ATS; alle altre imprese del settore; alle Parti Sociali
costituenti la Scuola; alla Societa’ di revisione contabile; ai legali e consulenti esterni della Scuola Edile; alle Associazioni imprenditoriali (nel caso di adesione
dell’impresa).

5)

DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6)

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’art. 7 della legge, che si riporta qui di seguito, conferisce all’interessato specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati nonche’ della logica e delle
finalita’ su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonche’
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi e’ interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

7)

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento e’ l’Ente Scuola Edile Salerno.
Il Responsabile del trattamento dell’ Ente Scuola Edile Salerno e’ il Dott. Riccardo Senatore.
Decreto Legislativo n.196/2003, 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:
dell'origine dei dati personali;delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; degli estremi identificativ i del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 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:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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; 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:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che
lo riguardano a fini di inv io di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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