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CORSO 
“LAVO RATO RI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO , SMONTAGGIO E TRASFO RMAZIO NE DEI PO NTEGGI ” 

D.Lgs. 81/2008 art.136 allegato XXI 

Dati Lavoratore: OCCUPATO   NON OCCUPATO  

Cognome ____________________________________________ Nome ________________________________________ 

Nato a ___________________________________________  (Prov)________il _____________ Nazione_____________ 

Domiciliato in via _________________________________________________________ n° ______ Cap_____________ 

Città _____________________________________________ (Prov) _________ E-mail ___________________________ 

Tel. _______________Fax ___________ Cell. ______________________ Anno di rilascio attestato __________ n°________  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

DICHIA RAZIONE DI CONSENS O PER IL TRATTAMENT O  DEI DATI PERS ON ALI AI SENSI DEL D.L GS.N° 196/2003 
I sottoscritti, pi enamente informati ai sensi dell’art.13, esprimono il cons enso  al trattamento  d ei loro dati per le finalità  espr esse nell’informativa di cui 
alla scheda allegata. 

  Data________  

       Firma del dipendente          Timbro e firma titolare impresa 

___________________________________    __________________________________________ 

Dati Azienda Richiedente: 

Nome Impresa/Ragione sociale ________________________________________________________________________________ 

Via__________________________________________________________________________n° ________ c..a..p. ______________ 

Città ___________________________________________________________________________________________ (Pr) ________ 

Tel __________________________________  Fax _______________________.E-mail _____________________________________ 

P.IVA_______________________________________________Cod. Fisc._______________________________________________

Anno costituzione  __________  Iscrizione Cassa Edile di________________________________   n°_______________________   

n° CCIAA   _______________________________  n° INPS  _______________________________    FONDIMPRESA  SI   NO  
IDONEITÀ ALLA MANSIONE DEL LA VORATORE: SI    NO     (E’ RICHIESTO CERTIFICATO MEDICO PER I NON OCCUPATI) 

ALLEGA: COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO; COPIA ATTESTATO DI ABILITAZIONE; COPIA BUSTA PAGA;         
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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 pe rsonali  richiesti, o  acquis iti, sia al l’atto della  Sua iscriz ione alla at tiv ità formativ a della Scuola Edile, sia successiv amente ad essa,  e’ la  
seguente: 

 Anagrafica: denominazione dell’impresa, natura  e composizione societaria, nominat iv o e indirizzo del  legale rappresentante, nominativ o alliev o, data di 
nascita, indirizzo e altri element i di identificazione.  

 Anamnesi scolastica: titolo di studio, attestati di qualif ica professionale, cred iti formativ i, stage. 
 Anamnesi lavorativa: informazioni sull’inizio e la ce ssazione dell’att iv ità lav orativ a, sull’inquadramento.  
 Ogni altro dato utile o indispensabile pe r la applicazione della C ontrattazione C ollettiv a di settore. 
Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati ha come scopo di adempiere ad obblighi contrattuali e di legge, tra i qual i: 
a) la promozione, l’organizzazione e l’attuazione,  di iniziativ e di formazione/aggiornamento, a vari livelli, orientamento, accompagnamento al lav oro; b) 
l’attiv ità di ricerca /sperimentaz ione in mate ria di fo rmazione; c)  l’attiv ità di consulenza alle imprese del setto re; d)  l’attuazione dei contratti ed accordi  collettiv i 
di riferimento.  

e di consentire il migliore esercizio dell’attiv ita’ da parte della Scuola stessa. In occasione di tali trattamenti, in osserv anza di obblighi di legge e di contratto, la 
Scuola puo’ v enire a conoscenza anche di  dati che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei a  riv elare l’adesione ad una  A ssociazione S indacale, stato di  
salute. 
 
2)         MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
      I dati sono direttamente richiesti e fo rniti  alla Scuola Edile. Il t rattamento sara’ effettuato  prev alentemente con l’ausilio  di mezzi elett ronici  o comunque  
automatizzati e puo’ consistere in qualunque operazione e complesso di ope razioni t ra quelle indicate all’art. 1 comma 2 lettera b) della legge sopra richiamata. 
 
3)         CONFERIMENTO DEI DATI 
     Il conferimento del consenso al t rattamento dei  propri  dati pe rsonali  e’ facoltativ o salv o che sia richiesto  da norme di legge o d i contratto. L’ev entuale rifiuto  
potrebbe comportare l’imposs ibilita’ di corrisponde re i serv izi di cui al punto 1 e  le conseguenze prev iste da norme di legge. 
 
4)        COMUNICAZIONE 

I dati personali possono essere comunicati, esclusiv amente per la realizzazione delle finalita’ d i cui al punto 1: 
alla Pubblica A mministrazione, che richiede informazioni alla  Scuola Edile in ottempe ranza ad obblighi  di legge; alle C asse di prev idenza e assistenza, come INPS, 
INAIL, Fondo prev idenza complementare; alle Societa’ di serv izi, per la realizzazione delle finalita’ della Scuola; alle Societa’ assicurativ e; alle altre Scuole Edili e 
loro organismi d i coordinamento; agli Enti paritetici di  categoria; ai partners, anche  stranieri, delle  A TS; alle altre imprese del setto re; alle  Parti Sociali cost ituenti  
la Scuola; alla Societa’ di rev isione contabile; ai legali e consulenti esterni della Scuola Edile; alle A ssociazioni imprendito riali (nel caso di ades ione 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, confe risce all’interessato specific i dirit ti, tra cui quelli di o ttenere dal titolare del tra ttamento la confe rma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intell igibile; d i av ere 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 v iolazione di legge nonche’  
l’aggiornamento, la rett ificazione o, se v i e’ interesse, l’integrazione dei dati; di oppors i, per motiv i 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 Legislativ o n.196/2003, A rt. 7 - Diritto di accesso ai dat i personal i ed altri di ritti  

 
1. L'interessato ha dirit to di ottenere la conferma dell'esis tenza o meno di dati personali che lo rigua rdano, anche se non ancora registrat i, e la loro   
    comunicazione in fo rma intelligibile.  
2. L'interessato ha dirit to di ottenere l' indicaz ione: 

dell'origine dei dati personali;delle finali tà e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausil io di strumenti  
elettronici ; deg li estremi identificativ i del titolare, dei  responsabili  e del  rappresentante designato  ai sensi del l'artico lo 5, comma 2; dei soggetti  o delle  
categorie di  soggett i ai quali i dati personali possono e ssere comunicati  o che  possono v enirne a conoscenza in quali tà di rappresentante designato nel  
territorio dello Stato, di responsabili o inca ricati.  

3. L'interessato ha dirit to di ottenere : 
l'aggiornamento, la rettificaz ione ovv ero, quando v i ha interesse, l'integrazione dei dati ; la cancellazione, la t rasformazione in forma anonima o il b locco  
dei dati trattati in v iolazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conserv azione in relazione ag li scop i per i qual i i dati sono stati raccolti o  
successiv amente 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  colo ro ai quali  i dati sono stati comunicat i o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riv ela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al d iritto tutelato.  

4. L'interessato ha dirit to di opporsi, in tutto o in parte: 
   per motiv i legittimi al trattamento dei dati personal i che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trat tamento di dati personali che 

lo riguardano a fini di inv io di materiale pubblicitario o d i v endita diretta o per il compimento d i rice rche di mercato o di comunicazione commerciale.  
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