RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Alla Spettabile
CASSA EDILE POLESANA
Viale Porta Po, 87 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425/475333 - Fax 0425/475313

MOD.

0 4
LAVORATORE NUOVO ASSUNTO (allegare anche il MOD. 04)

bis
REV 1.

ALTRO: ______________________ (specificare)
IMPRESA
RAGIONE SOCIALE COMPLETA

CODICE C.E.P.

PERSONA DI RIFERIMENTO DELL'IMPRESA

TELEFONO

LAVORATORE
FOTOTESSERA A COLORI

COGNOME

NOME

FOTO ALLEGATA

COMUNE O LUOGO DI NASCITA (1)

TRAMITE E-MAIL

DATA DI NASCITA (1)

CODICE FISCALE (1) (allegare copia tesserino fiscale)

TRAMITE CD

DATA ASSUNZIONE

MANSIONE IN CANTIERE (2)

PROV. (1)

INFORMATIVA DELL'IMPRESA AL LAVORATORE
La informiamo che il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n° 81 prevede l'obbligo a carico del datore di lavoro di fornire
ai propri dipendenti presenti in cantiere una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore
e indicazione del datore di lavoro. Con la premessa che il lavoratore ha l'obbligo di esporre tale tessera durante la
sua presenza nel cantiere di lavoro, La invitiamo a prendere atto di quanto sopra e di apporre la Sua firma di
consenso al trattamento dei Suoi dati personali e della Sua immagine fotografica che, nel rispetto dei disposti inerenti
la "tutela della privacy", verranno trasmessi e archiviati elettronicamente dalla Cassa Edile Polesana da noi incaricata
per la realizzazione della Sua tessera di riconoscimento in forma plastificata.
Resta fermo il Suo diritto di accedere presso la Cassa Edile Polesana, quale responsabile del trattamento dei dati, al
fine di poter esercitare i diritti derivanti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (verifica, aggiornamento, cancellazione, blocco
dati).

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA

FIRMA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
In relazione a quanto precede, con la mia firma prendo atto dei miei obblighi ed esprimo il consenso al trattamento dei
miei dati personali.

DATA

FIRMA DEL LAVORATORE

Nell'allegare copia di un documento d'identità del lavoratore (carta d'identità, passaporto, patente di guida,
permesso di soggiorno) si resta in attesa di ricevere la tessera di riconoscimento con consegna:

presso l'indirizzo dell'Impresa

DATA

presso: _______________________

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA

NOTE:
(1) Compilare solo in assenza del Mod. 04.
(2) Tabella mansioni:A = Autista; AP = Apprendista; CC = Capo Cantiere; CD = Collaboratore Dipendente; CF = Collaboratore Familiare;
in cantiere
CS = Caposquadra; IM = Impiegato; OP = Operaio; SC = Socio Collaboratore; TC = Tecnico di Cantiere;
TI = Titolare Impresa; Altre mansioni = specificare nella casella.

