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1. Coordinamento
Toscano CPT
Modulo di richiesta

VISITA IN CANTIERE

Da restituire compilata, timbrata e
firmata via mail a:
info@scuolaedilecptpisa.it

Il sottoscritto RICHIEDENTE
nome __________________________________________ cognome _________________________________________
in qualità di ___________________________________________ dell’IMPRESA __________________________________
con sede legale a __________________________ prov. ______ in via/piazza _____________________________ n° ____
Tel. _____________________ fax ___________________ e-mail ____________________________________________
 iscritta alla Cassa Edile di ________________________________ cod. iscrizione Cassa Edile ___________________
 non iscritta alla Cassa Edile
con il presente modulo CHIEDE che venga effettuata una Visita da parte del Tecnico dell’Ente presso il proprio cantiere di
seguito descritto:
ubicazione del cantiere (città) ___________________________________________________________ prov. _________
in via/piazza ______________________________________________________________________________ n° ______
data inizio lavori ____________________ durata prevista _________________ importo lavori _____________________
descrizione dell’opera _______________________________________________________________________________
fase di lavoro ______________________________________________________________________________________
referente dell’Impresa da contattare per la Visita, Sig. ______________________________________________________
cell. ____________________________________ mail ________________________________.
 CHIEDE inoltre di avvalersi del Comitato Territoriale per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di
Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, ai sensi del punto 10 dell’All.13
del DPCM del 17.05.2020.
Si dà atto che il servizio di Visita di Cantiere:
-

è completamente gratuito;
potrà comportare la rilevazione di alcune osservazioni di carattere tecnico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, e
conseguentemente l’impegno da parte dell’Impresa ad adoperarsi con idonee soluzioni volte ad accogliere i suggerimenti dati;
non costituisce in alcun caso né un controllo né una verifica esaustiva delle condizioni di sicurezza relative al cantiere;
non costituisce in alcun caso un conferimento di deleghe e responsabilità al Tecnico dell’Ente. Tutti gli obblighi e gli
adempimenti legati alla gestione del cantiere rimangono in capo all’Impresa (e/o ai vari soggetti previsti dalla normativa
vigente), la quale rimane responsabile della eventuale mancata applicazione delle norme in materia di sicurezza;

L’Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, con sede in via G. Ferraris, 21 loc. Ospedaletto, 56121, Pisa, P.Iva 01834 080507, C.F. 93003590507, in qualità di Titolare
del trattamento, informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al GDPR, che il trattamento dei dati personali conferiti avverrà con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. Il
trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità: 1. per adempiere ai vigenti obblighi di legge; 2. ge stione della clientela. Il conferimento dei dati è obbligatorio
e, in caso di rifiuto, non potrà esser dato corso allo svolgimento dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati personali conferiti avrà luogo con l’ausilio di mezzi cartacei ed informatici
e/o automatizzati attraverso le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle normative di settore, civilistiche, fiscali e contabili. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. I dati personali trattati sono conservati presso il Titolare e non saranno oggetto di diffusione
ma di comunicazione a soggetti definiti, in particolare al personale interno all’Ente. L’interessato può esercitare i diritti di: accesso; rettifica/cancellazione/limitazione; opposizione
al trattamento; portabilità dei dati; revoca del consenso ove previsto; reclamo all’Autorità Garante, potendo inviare, in qualsiasi momento, una raccomandata a.r. all’Ente Scuola
Edile-CPT della Provincia di Pisa, con sede in via G. Ferraris, 21 loc. Ospedaletto, 56121, Pisa ovvero una mail a scuolaedilecpt@pec.it.

Data _______________________

_________________________________________________
Timbro e Firma

