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Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della privacy”
Spett.le Ditta/Società/Ente, trovandosi la scrivente Scuola Edile CPT, durante l’esercizio delle proprie funzioni, nelle condizioni di dover procedere al trattamento di alcuni
Vostri dati personali, Vi informiamo che il trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, pertanto, Vi forniamo le informazioni che seguono, relative alla nostra attività.
1. I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
La Scuola Edile CPT – area sicurezza e salute - ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e in
genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
A tal fine la Scuola Edile CPT:
a) suggerisce l’adozione di iniziative dirette:
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
- all’introduzione ed allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
- all’attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
- promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
b) esamina e studia i problemi inerenti la prevenzione, l’igiene e le condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, anche sulla base delle segnalazioni che potranno
essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell’Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai
datori di lavoro o dai lavoratori;
c) esercita, con le procedure di cui all’art.6 dello statuto, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti,
le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
d) sviluppa ogni attività di ricerca utile per la prevenzione, l’igiene del lavoro e il miglioramento dei luoghi di lavoro, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre
fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse;
e) svolge i compiti di cui all’art. 51 del Decrteto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
f) organizza anche attività formative specifiche a favore di RLS E RLST.
g) programma con carattere di continuità le visite presso i cantieri del tecnico specializzato;
g) l’Ente provvede all’istituzione e conservazione di una “anagrafe” dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati
nel territorio di competenza dell’Ente, e rilascia una certificazione dell’avvenuta formazione.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate.
Il trattamento di dati personali effettuato con modalità manuali viene svolto secondo le seguenti misure:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento e istruzione periodica degli incaricati autorizzati;
b) adozione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati autorizzati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) adozione di procedure per la conservazione degli atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
Gli incaricati al trattamento dei dati personali con strumenti elettronici adottano le seguenti misure:
a) autenticazione informatica e autorizzazione per l’accesso ai dati, eseguita adottando una specifica procedura di gestione delle credenziali di autenticazione;
b) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
c) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio di cui al punto 1.
4. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, quali enti ispettivi competenti per territorio, organizzazioni datoriali e sindacali; in questi casi Vi verrà trasmessa
comunicazione scritta.
5. Il titolare del trattamento è La Scuola Edile CPT, Centro per la formazione e la sicurezza edile di Padova, che ha sede legale in Padova (Z.I. Camin), Via Basilicata n.
10/12; Il Responsabile del trattamento è l’ing. Donato Chiffi, nella qualità di Direttore - area sicurezza e salute - della Scuola Edile CPT.
Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni, relative ai diritti dell’interessato.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo n.196/2003;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) 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 coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
La Scuola Edile CPT, centro per la formazione e la sicurezza edile di Padova – area sicurezza e salute, rimanendo a Vostra disposizione per ogni informazione e
chiarimento, Vi formula i più cordiali saluti.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.Lgs. n. 196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY”
La scrivente Ditta/Società/Ente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e tutte le informazioni di cui all’art. 7 del Decreto
medesimo, relativo ai diritti dell’interessato, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti
e per le finalità precisate nell’informativa; tale consenso è inteso valido fino a nostra esplicita disdetta.
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