
 
DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA 

 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI DEL 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( RLS ) 

 
                                                   Spett.Le  

                                                                               Cassa Edile di Massa Carrara  
 
 
Il sottoscritto__________________________________________________   nella qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’Impresa  (Ragione sociale) ________________________________________________  

sede – comune __________________________________________________________________________  

Via _________________________________________________ n°  ______________________________  

cap _____________________codice Cassa Edile ______________________________________________  

 
dichiara 

 
che all’interno dell’azienda è stato eletto il seguente Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS ) 

 
nome e cognome  _______________________________________________________________________  

nato il ____________________ a  __________________________________________________________  

CF: ___________________________________________________________________________________  

data di elezione _____________________data corso di formazione RLS____________________________  

 
Carrara , ________________________ 
 
MODULI DA ALLEGARE  
 

• Verbale di assemblea sindacale da cui risulta l’elezione del RLS  
• Copia della comunicazione inviata all’INAIL 
• Attestato di avvenuta formazione sia preventiva che di aggiornamento per RLS prevista dal D.lgs. 

81/2008 e svolta presso le Scuole Edili Toscane o in agenzie collaboratrici 
 

 
                                                                      Timbro e firma  

                                                                      dell’impresa     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA CON CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

E OBBLIGHI PRIVACY DELL’IMPRESA 

INFORMATIVA E CONSENSO 

Il sottoscritto in qualità di Rappresentante legale pro tempore dell’Impresa indicata, assunta visione e lettura dell’Informativa Privacy di 
Ente Cassa Edile Massa Carrara visionata sul sito web http://www.entecassaedilems.com, dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui 
all’art. 13 del REG. UE 2016/679 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal REG. UE 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei 
propri dati, anche particolari e di salute, per le finalità indicate nell’Informativa (conferimento obbligatorio per svolgere l’attività della 
Cassa). Presta consenso altresì a ricevere le comunicazioni di Cassa Edile necessarie per realizzare le finalità ad essa assegnate dalla 
legge, dal CCNL, dal Regolamento, dallo Statuto. In particolare le comunicazioni via cellulare tramite sms o app. 
 

Luogo_________________________ data_____________        Legale Rappresentante dell’impresa   Firma_________________________________________

      
 

OBBLIGHI PRIVACY DELL’IMPRESA 

Il sottoscritto con la firma della presente si obbliga a dare contezza al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
dell'informativa privacy di Cassa Edile e a restituire alla Stessa il modulo firmato dal RLS entro e non oltre 7 giorni dalla relativa nomina. 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver fornito adeguata informativa privacy ex art. 13 GDPR 2016/679 al RLS in merito al trattamento dei 
suoi dati personali (anche particolari e di salute) e sulla relativa comunicazione a Cassa Edile Massa Carrara.  
 

Luogo_________________________ data_____________                      Legale Rappresentante dell’impresa   Firma_________________________________________

  

 

 


