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SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA – ENTE UNIFICATO C.P.T.
MODELLO RICHIESTA SOPRALLUOGO TECNICO CANTIERE – C.P.T.
Il sottoscritto _____________________________________________________ in qualità
a nome e per conto dell’Impresa Edile _________________________________________
con P.IVA__________________________ n° iscrizione Cassa Edile Cedaiier___________
cell._______________________, avendone facoltà,
RICHIEDE
un sopralluogo del Tecnico C.P.T. della Scuola sul proprio cantiere sito in
________________________________________________________________________
Via ________________________________________________ n.______ CAP_________
Frazione ________________________________ Comune _________________________
Provincia _________
La persona da contattare per concordare la data e l’ora della visita presso il cantiere sopra
indicato è: Sig./ra ________________________________________________________
cell. _______________________________ mail _________________________________
Si da atto che il sopralluogo tecnico:
- è un servizio di assistenza e consulenza GRATUITO per le Imprese iscritte presso la Cassa Edile
Cedaiier ed in regola con i versamenti;
- la finalità del sopralluogo tecnico è la verifica ed ottimizzazione degli standard di sicurezza,
adeguati ai rischi lavorativi effettivamente presenti in cantiere;
- non costituisce un conferimento di delega o responsabilità al personale tecnico dell’Ente,
rimanendo l’Impresa e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente legati alla gestione del
cantiere, unici responsabili dell’applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
La richiesta è regolata dalle condizioni indicate alla pagina successiva e sarà nulla ove
illeggibile o incompleta. Presa visione dell’informativa indicata nella pagina successiva, ai

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e 26 D.Lgs. 196/2003, si fornisce il proprio consenso

ta. Il file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e al percorso corretti.

al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. Si
autorizza inoltre l’inserimento del proprio nominativo e dei dati anagrafici all’interno della
banca dati dell’Ente e la gestione degli stessi all’interno dell’Osservatorio Nazionale visite
di cantiere gestito dalla C.N.C.P.T.

__________________, li ___/___/______

Il Legale Rappresentante ____________________________
(timbro e firma)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS.196/2003 RELATIVO ALLA TUTELA DELLE
PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione al trattamento dei dati personali, La informiamo che la Scuola
Edile Artigiana Romagna, Ente per la Formazione e la Sicurezza nell’Edilizia, ai sensi dell’art. 13 del suddetto
decreto, i dati personali da Lei indicati sono utilizzati al fine di realizzare l’attività di assistenza e consulenza,
e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alla Commissione Nazionale C.P.T.
Tale Ente agirà in facoltà di distinto “Titolare” delle operazioni di trattamento. I Suoi dati personali non saranno
in alcun modo soggetti a diffusione. I dati che La riguardano sono raccolti in archivi cartacei ed informatici e
sono trattati, con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità, da personale opportunamente
informato ed istruito per le descritte operazioni di utilizzo dei dati, ivi comprese eventuali operazioni di custodia
e di presidio dei luoghi in cui sono conservati. Le sono comunque riconosciuti i diritti previsti dal D.Lgs
196/2003 ss.mm.ii. ed in particolare l’accesso ai Suoi dati personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché, di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al titolare del trattamento dei dati. Titolare del
trattamento è l’Ente Scuola Edile Artigiana Romagna con sede in Forlimpopoli – Via Maestri del Lavoro d’Italia,
129, nella persona del Presidente pro-tempore.

Il Legale Rappresentante ____________________________
(timbro e firma)

