
 

 
 

 CASSA EDILE 
REGIONALE PER L’ARTIGIANATO E  

LE PICCOLE IMPRESE DELLA SICILIA  
Via Francesco Crispi, 258 

90139 PALERMO (PA) 
Cell. 3713089974 
Fax 091 6129135 

  

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO DI ASSISTENZA TECNICA IN C ANTIERE 
IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVO RO 

da inviare al numero di Fax 091 6129135 o inoltrare all’indirizzo di posta elettronica cpr@edilcassasicilia.it. 

 

L’IMPRESA 

Ragione sociale: ___________________________________________________________________ 

Legale Rapp. / Titolare: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________ 

Tel. e Fax: ___________________________________________________________________ 

E-Mail:  ___________________________________________________________________ 

Partita I.V.A.: ___________________________________________________________________ 

Cod. EDILCASSA: ___________________________________________________________________ 

R.S.P.P.: ___________________________________________________________________ 

R.L.S. ___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

il sopralluogo di assistenza tecnica in cantiere a titolo gratuito, allo scopo di favorire l’attuazione delle norme  

in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché sulle condizioni 

ambientali in genere, presso il proprio cantiere ubicato in ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il sopralluogo è stato richiesto da ___________________________________________________________ 

in qualità di_________________ reperibile ai numeri telefonici____________________________________ 

 

Distinti saluti 

Luogo e data_____________________________ 

                  TIMBRO E FIRMA 

  

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legis lativo 196/2003 (Codice in materia di protezione de i dati personali) 
In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il C.P.R. di Palermo, in  
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 
· il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento del sopralluogo di assistenza tecnica in cantiere; 
· il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la 
riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 
· il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto sopralluogo; pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di erogare il 
servizio oggetto della presente richiesta; 
· i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;  
· gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati 
personali, e di chiederne l’aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendosi al Titolare del trattamento; 
· titolare del trattamento dei dati è il C.P.R. di Palermo ubicato in Via Francesco Crispi, 258  Palermo.  


