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   Pesaro, lì   11/07/2022 

Spett.le Impresa 

 

OGGETTO: Corso di Formazione per la conduzione di Macchine Movimento Terra  
ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo C.S.R.  del 22.02.2012. 
  

 

Con la presente siamo ad informarVi che si terrà in data Lunedì 19 e Giovedì 22 Settembre 2022 il “Corso di Formazione 

Teorico-Pratico per lavoratori addetti alla conduzione di Macchine Movimento Terra(Escavatori, Pale caricatrici e Terne)” 

della durata di 16 ore, svolto ai sensi dell’art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 

22.02.2012. 

 

Il corso si terrà presso la sede dell’Ente C.P.T. – Scuola Edile della Provincia di Pesaro Urbino, in Pesaro Via Toscana 113, in 

data Lunedì 19 e Giovedì 22 Settembre 2022 dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

 

Nei giorni in cui si svolgeranno le lezioni pratiche, è OBBLIGATORIO presentarsi muniti propri DPI personali (Scarpe 

antinfortunistica, caschetto di protezione, pettorina alta visibilità e indumenti da lavoro, mascherina e guanti), pena la non 

ammissione al corso.  
 

IL CORSO, OBBLIGATORIO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, è gratuito per i soli dipendenti iscritti presso Cassa Edile 

Pesaro, le cui Imprese siano in regola con i versamenti. 

 

A fine corso, a coloro che non abbiano effettuato assenze superiori al 10% della durata del corso (max 1 ora), verrà 

rilasciato regolare attestato di partecipazione valido a tutti i sensi di legge.  

Le iscrizioni dovranno pervenire il prima possibile utilizzando l’apposito modulo allegato. I numeri da contattare per ogni 

chiarimento e per le comunicazioni sono 0721 411460 o 0721 456183, fax 0721 456183, mail iscrizioni@scuolaedile.it 

Copertura assicurativa:  
E’ necessario avvisare preventivamente l’INAIL territorialmente competente che nel periodo in questione i propri 
dipendenti saranno distaccati presso il “cantiere scuola” dell’Ente C.P.T. - Scuola Edile della Provincia di Pesaro Urbino (vedi 
Allegato 2).  
 
 
 

           Ente C.P.T. – Scuola Edile  

         Provincia di Pesaro Urbino 

                                                                                                                                    La Segreteria                      
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SCHEDA DI ADESIONE CORSO MMT 
 (da restituire via mail iscrizioni@scuolaedile.it oppure fax allo 0721 456183) 

 

Il sottoscritto _______________________________________ Legale Rappresentante della Ditta  

_____________________________________________ con sede legale in _____________________________CAP__________ 

Via_____________________________________________ Tel.________________ Fax_______________ cell.____________________ 

e-mail________________________________________P.IVA_________________________Cod.Fisc.____________________________    

n° iscrizione Cassa Edile Pesaro_______________  cod. SDI (Identificativo Fatturazione Elettronica)______________________________     

CCNL Applicato:   Edilizia Industria □      Edilizia Artigianato □         Altro □_________________ 

comunica che intende far partecipare al suddetto corso il/i Sig./ri: 

Per ogni lavoratore iscritto indicare:  

Cognome e Nome : Data di nascita : 

Luogo di nascita : Cell: 

Codice Fiscale : mail: 

Indicare se è:        Datore di lavoro □          Impiegato □            Operaio Qualificato □           Operaio □           Tecnico □ 

 

Cognome e Nome : 

Luogo di nascita : Data di nascita : 

Codice Fiscale : Cell: 

Indicare se è:        Datore di lavoro □          Impiegato □            Operaio Qualificato □           Operaio □           Tecnico □ 

 

 

Data __________________________                     Firma e Timbro _________________________  
             (LEGALE RAPPRESENTANTE) 

                Firma Lavoratore ________________________ 

                        Firma Lavoratore ________________________ 
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Allegato II 

 

Allo scopo di coprire con Assicurazione INAIL l’attività formativa che sarà svolta dal suo dipendente/socio presso la sede dell’Ente 
C.P.T. - Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza nell’Industria Edilizia ed Affini della Provincia di Pesaro Urbino, LA PREGHIAMO DI 
COMUNICARE PREVENTIVAMENTE ALL’INAIL TERRITORIALMENTE COMPETENTE, LO SPOSTAMENTO MOMENTANEO E SALTUARIO DEL 
SUO DIPENDENTE/SOCIO DAL CANTIERE DI LAVORO ALLA SEDE DEL NOSTRO ENTE NEI GIORNI 22 SETTEMBRE 2022.  
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a__________________________, il ___/___/_____ 
 

e residente in_____________________________________, Via__________________________________________ n°________ 
 

In qualità di Legale Rappresentante della ditta__________________________________________________________________ 
 

con sede in________________________________________Via_____________________________________________n°_____ 
 

P.IVA __________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000 

DICHIARA 
 

Che, in riferimento al corso “Macchine movimento terra”, a cui partecipano il/i Signori: 
 

1. 

2.  

 
per le giornate in cui si svolgeranno le esercitazioni pratiche, detto/i Signore/i sono coperti da assicurazione INAIL per gli 
infortuni e da assicurazione privata per la responsabilità civile contro danni a persone o cose. Pertanto, egli esonera l’Ente             
C.P.T. - Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza nell’Industria Edilizia ed Affini della Provincia di Pesaro Urbino da ogni 
responsabilità in materia. 
 
Luogo e data 
 

________________, lì __/__/____ 
                                                         Il Dichiarante 
 

     _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE n. 2016/679    
Aggiornato al 03/10/2020 Rev.00 

  

 
 

L’ Ente C.P.T. - Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza nell’Industria 

Edilizia ed Affini della Provincia di Pesaro Urbino, in qualità di titolare del 

trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 
27/04/2016 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “GDPR”) La informa, ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE n. 2016/679 con riferimento ai Suoi 
Dati Personali richiesti dalla stessa nell’ambito delle prestazioni erogate dall’Ente, 

che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal proposito La preghiamo di 
leggere attentamente la presente Informativa.  

1)  Oggetto del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi in particolare: nome, 
cognome, codice fiscale, p.iva, e-mail, numero telefonico, indirizzo di residenza, 

ecc, nonché i dati anagrafici dei dipendenti dell’azienda iscritti al corso di 

formazione da Lei comunicati con modulo di iscrizione e quelli ulteriori che 
avremmo assoluta necessità di rilevare per la richiesta di frequenza di corsi di 

formazione e servizi annessi. Non essendo rilevanti ai fini del rapporto intercorrente 

non verranno registrati né trattati Categorie particolari di dati sensibili, nè dati 
giudiziari. 

2)  Finalità del Trattamento e Base Giuridica  

I Dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di realizzare ed erogare i corsi 
di formazione in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro in ambienti edili cui lei ha 

aderito a favore dei suoi dipendenti, e più precisamente per:  

 

3) Modalità di Trattamento 

I Dati vengono da noi trattati sia manualmente, e la documentazione cartacea relativa 
verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al 

trattamento o prescritto dalla legge, sia a mezzo del ns. sistema informatico, ed in tal 

caso verranno registrati su supporti informatici protetti. 

4) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, per 

le finalità indicate il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 

parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 

svolgere l’attività stessa e ci preclude di assolvere gli adempimenti contrattuali come 

previsti dal contratto di mandato.  

 

5) Categorie di destinatari a cui possono essere comunicati i dati 

I Dati raccolti ed elaborati potranno essere: 
 

 

 

 

 messi a disposizione dei dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di 

Incaricati al trattamento; 
  Comunicati e condivisi con i Consulenti interni ed esterni alla struttura del 

Titolare solo se coinvolti e funzionali al rapporto od alle prestazioni richiesteci. 

Tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni del trattamento 
impartendo loro adeguate istruzioni operative; 

  Al coordinamento Regionale C.P.T. Marche, alla Commissione Nazionale 

C.P.T., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a tutti gli altri Enti 
pubblici e/o privati nei confronti dei quali la comunicazione dei Suoi dati 

risponda a specifici obblighi di legge, ed in genere con tutti gli Organi preposti a 

verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità relative 
all’incarico espletato, ovvero i dati personali anagrafici saranno inseriti nella 

banca dati nazionale FORMEDIL per la gestione del libretto formativo del 

cittadino. 
presso la sede legale della scrivente, è disponibile l’elenco completo ed aggiornato 

dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

 

6) Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per poter adempiere 

alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 
rapporto come da legislazione vigente. I dati non saranno oggetto di 

trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Si informa inoltre che tutti i dati 

raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione. 

 

7) Diritti dell’interessato 

La informiamo inoltre che, in qualità di Interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 

23 del GDPR, Le conferisce i seguenti specifici diritti: 

 Chiedere ed ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità 
e modalità del trattamento nonché della logica applicata, degli estremi 

identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza; 

 Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, l'attestazione che tali operazioni richieste sono state 

portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestatamene sproporzionati rispetto al diritto tutelato. Ove 

applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR tra cui il Diritto 
di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante per la Privacy. www.garanteprivacy.it   
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca. 

 Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione 

agli indirizzi e con le modalità sotto riportate: 
 

8) Titolare del Trattamento  

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei dati è lo scrivente Ente 

C.P.T. - Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza nell’Industria 

Edilizia ed Affini della Provincia di Pesaro Urbino, con sede legale in Via 

Toscana, 113 - 61122 - Pesaro (PU). 

Dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Tel. +39 0721.411460 Fax +39 0721.456183 E-mail: info@scuolaedile.it                     

Web: www.scuolaedile.it  PEC: scuolaedilepesaro@pec.it  
 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

dpo@generalservicelab.it  Tel. 0735.432808 Fax. 0735.432809 

Conferimento dati e dichiarazione di presa visione dell’informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

Io Sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me 

riconosciuti, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa 
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto in essere. 

 Cognome e nome___________________________________________________Indirizzo_________________________________________________  

 Località___________________________________________________________________________ CAP_________________PROV.____________ 
        

 

Data_________________________                                                                                                                   _____________________________________                                       
                                                                                     Firma per presa visione                                  
 

Ente C.P.T. - Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza nell’Industria 
Edilizia ed Affini della Provincia di Pesaro Urbino 

Finalità Base Giuridica 

2.1 predisposizione comunicazioni informative 

precontrattuali e istruttorie rispetto 
all’organizzazione dei corsi di formazione; 

La base giuridica si fonda 

su obblighi contrattuali e/o 
precontrattuali sottoscritti 

di cui l’interessato è parte.  

Art. 6 comma 1 lett. b 
GDPR 

2.2 analisi della soddisfazione dei partecipanti ed 
elaborazioni statistiche; 

2.3 per ogni attività comunque strettamente connessa 

all’esecuzione del contratto sottoscritto con la 

scrivente es. Obblighi legali: fatturazione, scritture e 
registrazioni contabili obbligatorie, obblighi 

contrattuali, rapporti di fornitura/vendita; 
adempimenti contabili, bancari e tutela di credito e 

tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

2.4, Invio di comunicazioni o materiale informativo 

relativo a Corsi ed Eventi formativi organizzati 
dall’Ente nonché avvisi di scadenze e rinnovo corsi 

di formazione 

legittimo interesse del 

Titolare del Trattamento a 
informare l’utente su 

servizi già acquistati.   (art. 

6 comma 1 lett. f GDPR ) 
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