MOD.SEM-APSEM.2

MODULO RITIRO INDUMENTI E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE PERSONALE

MODULO RITIRO ANNO 2022
DATI E DICHIARAZIONE LAVORATORE

Il sottoscritto ……………………………………………………………... nato il …………………………………..
a ……………………………………………. ……… e residente in ………………………………………………...
alla via ………….…………...…………………………………….

n. ……..

cell. ……..…………………………….. indirizzo e-mail……...……………………………………………………
MATRICOLA ISCRIZIONE LAVORATORE ALLA CASSA EDILE DEL MOLISE ……………………………………..
(riportare n. di matricola)

dichiara di aver ricevuto in data odierna dalla Scuola Edile del Molise – C.P.T il seguente materiale:
n. ……. Paia di scarpe antinfortunistiche n° ………...
n. ……. Paia di pantaloni da lavoro taglia …………..
n. 1 Casco protettivo
delega per il ritiro del materiale indicato ……………………………………………………... nato/a il …………………………….

……………………………....., lì …………………

IL LAVORATORE……………………………………….

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA DI APPARTENENZA
Il sottoscritto ………………………………………………….. in qualità di …………………………………………………..
della Impresa …………………………………...……………., con sede in …...……………………………………………...
tel. ……..………………………… indirizzo e-mail …………...………………………………………………………………..
consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara sotto la
propria responsabilità, che
il Lavoratore …………………………………………….. alla data odierna risulta alle proprie dipendenze ed a favore
dello stesso vengono effettuati i previsti accantonamenti presso la Cassa Edile del Molise.
MATRICOLA ISCRIZIONE IMPRESA ALLA CASSA EDILE DEL MOLISE ……………………………………..
(riportare n. di matricola)

………….………………..…….., lì ………………………….

L’IMPRESA
(timbro e firma)

Nota: L’Impresa, se in regola con i versamenti contributivi presso la CASSA EDILE DEL MOLISE ai fini del rilascio del DURC,
dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione indicando la data di compilazione che non potrà essere anteriore a un mese dalla
data di ritiro del materiale. La compilazione inesatta o incompleta non consentirà il ritiro del materiale.

INFORMAZIONI RIFERITE AL SERVIZIO ATTIVO NEI SEGUENTI PERIODI:
• Dal 08.02.2022 al 09.08.2022
• Dal 25.08.2022 al 20.12.2022

l materiale può essere ritirato a:
• CAMPOBASSO il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ dalle ore 09,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 presso gli
uffici della Scuola Edile del Molise in Via S. Giovanni in Golfo n. 205/P.
• ISERNIA il MERCOLEDI’ dalle ore 09,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 presso gli uffici della Cassa
Edile del Molise in Corso Risorgimento (Centro Commerciale “Affari 2”).
• Attualmente, la fornitura, come definito dagli attuali accordi sindacali, consiste in un kit composto da un paio di scarpe da consegnare due volte l’anno (con un intervallo temporale, tra una consegna e l’altra, non inferiore a mesi 4) e da un pantalone da lavoro una volta all’anno. La eventuale consegna di altri indumenti da lavoro sarà decisa, secondo le disponibilità economiche, di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile del Molise.
• Il casco protettivo verrà fornito dietro restituzione di quello rotto o scaduto.
• Altre informazioni e aggiornamenti saranno trasmesse con SMS e/o EMAIL dagli uffici della SEM e CEM.

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE
2016/679 del 27 aprile 2016

Gentile lavoratore, desideriamo farle sapere che le norme in materia di protezione dei dati personali
prevedono la tutela delle persone fisiche e la regolare circolazione dei dati personali ad esse riferibili. In
ossequio agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679, la informiamo che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto di tutti i principi posti da questo a presidio
dei diritti fondamentali in materia di protezione dei dati dei soggetti interessati.
Chi siamo e cosa facciamo
A mezzo della presente informativa le vogliamo rendere noto che a decorrere dal 15 ottobre 2012 attraverso una convenzione, il titolare del trattamento, "Scuola Edile del Molise", ente senza scopo di lucro
per l'istruzione professionale edile del Molise, con sede in Campobasso alla Contrada San Giovanni In
Golfo n. 205/E, è stato delegato dalla Cassa Edile del Molise alla consegna dei seguenti indumenti di
lavoro: tuta, un paio di scarpe antinfortunistiche ed un casco protettivo.
Come raccogliamo e trattiamo i suoi dati
Acquisiamo i suoi dati anagrafici dalla Cassa Edile del Molise che provvede a comunicarci le sue generalità unicamente per la consegna degli indumenti.
Finalità e basi giuridiche del trattamento effettuato:
La Scuola Edile del Molise acquisisce e tratta suoi dati personali comuni al fine di verificare la corrispondenza delle taglie rispetto agli indumenti consegnati. E’ da sottolineare come non sussista in capo a lei,
quale soggetto interessato, un obbligo normativo di comunicazione dei dati personali; tuttavia la mancata acquisizione dei medesimi renderà impossibile, per il titolare, consegnarle gli indumenti.
Come custodiremo i suoi dati personali
Nelle operazioni di trattamento utilizziamo una vasta gamma di misure di sicurezza. Tenuto conto dello
stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, le comunichiamo di aver messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Per quanto tempo conserveremo i suoi dati personali
Conserveremo i suoi dati personali per il periodo di tempo di circa 3 mesi trascorsi i quali provvederemo
alla cancellazione degli stessi.
Con chi possiamo condividere i dati personali
Ai suoi dati personali, per la finalità già indicata, possono avere accesso nostri collaboratori, dopo essere stati designati a gestire o a supportare le nostre attività nel rispetto della sicurezza logica, fisica e
della riservatezza. Con riferimento al trattamento che effettuiamo con i suoi dati, precisiamo che questi
stessi non saranno condivisi o comunicati ad alcun soggetto terzo rispetto al titolare Scuola Edile del
Molise.
Data Protection Officer - Responsabile Della Protezione
Non abbiamo designato alcun responsabile della protezione dei dati personali ma qualora nel corso del
trattamento dovessimo ritenere di dover designare tale figura sarà tempestivamente informato.
Trasferimento dati paesi extra UE
Le garantiamo di non avere intenzione alcuna di trasferire i suoi dati personali presso un Paese terzo o
ad un'organizzazione internazionale e nel caso in cui dovesse rendersi necessario farlo, per finalità legali, detto trasferimento avverrà nella totale osservanza di tutte le disposizioni normative applicabili ed
inoltre sarà avvisato preventivamente ed avrà la possibilità di opporsi per motivi legittimi.
Trattamento automatizzato dei dati e profilazione
Con riferimento al trattamento effettuato le comunichiamo che i suoi dati non saranno oggetto di alcun
trattamento di tipo automatizzato (e, pertanto, neppure di profilazione); conseguentemente, non sarà
sottoposto ad alcuna decisione basata esclusivamente su trattamenti automatizzati di dati.
Diritti dell'interessato
Le ricordiamo che in ogni momento potrà richiedere di avere accesso ai suoi dati personali utilizzando i
recapiti presenti sul nostro sito internet http://www.scuolaedilemolise.it/contatti/. Nella sua qualità di interessato, in qualunque momento, potrà esercitare tutti i diritti che le sono riconosciuti dagli artt. 15 – 22
del Regolamento UE/2016/679, utilizzando i recapiti presenti sul nostro sito internet http://
www.scuolaedilemolise.it/contatti/. Se, ancora, dovesse riscontrare anomalie o violazioni in merito al
trattamento dei suoi dati personali ha il diritto di rivolgersi all'Autorità di controllo nazionale http://
www.garanteprivacy.it/ oppure al Garante europeo della protezione dei dati utilizzando il seguente link
https://edps.europa.eu/.
Varie
Campobasso, lì ……………………………………..
Per ricevuta ……………………………………………………..
(cognome e nome )

……………………………………
(firma)

Scuola Edile del Molise contrada S. Giovanni in Golfo, n. 205/E, 86100 Campobasso
telefono 0874.64448 - fax 0874.39646 e-mail info@scuolaedilemolise.it – C.F. 92028360706

