
A C C REV. 2

IL SOTTOSCRITTO (Cognome e Nome) CODICE FISCALE

COMUNE O LUOGO DI NASCITA STATO DI NASCITA (1) PROV. (2)

INDIRIZZO

n° civico

CITTA' PROV. 

TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE

RAGIONE SOCIALE COMPLETA

SEDE LEGALE (Indirizzo)

n° civico

CITTA' PROV. 

SEDE AMMINISTRATIVA (Indirizzo)

n° civico

CITTA' PROV. 

TELEFONO FISSO TELEFONO CELLULARE FAX

E-MAIL PEC

CODICE FISCALE PARTITA I.V.A.

COMPARTO: EDILIZIA ALTRO ______________________________

L'ACCREDITAMENTO DELLA SOPRA INDICATA AZIENDA PER FRUIRE DEI SEGUENTI SERVIZI INTEGRATI "ACCREDIL" (3)

ACCREDIL/FORM ACCREDIL/OPER

DI ADERIRE AL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE (es.: Fondimpresa) 

DI RIENTRARE NELLA CLASSIFICAZIONE AZIENDALE CON CATEGORIA  (4)

DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO ACCREDIL CON IMPEGNO DI TOTALE OSSERVANZA DEL MEDESIMO

DI AUTORIZZARE L'ENTE ASSISTEDIL AL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI  (5) SI NO

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'  (6) N° SCADENZA

COPIA LIBRO UNICO DEL LAVORO DEL MESE/ANNO DICHIARAZ. SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (7)

DATA TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA

C.A.P.

ALLEGA

N° DIPENDENTI / SOCI 

MOD.

DATA DI NASCITA

C.A.P.

RISERVATO ASSISTEDIL

(DA PRESENTARE IN ORIGINALE O TRAMITE P.E.C.)

PERIODO: Ottobre 2022/Settembre 2023

C.A.P.

DICHIARA

CHIEDE

CODICE

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

CODICE UNIVOCO

Spettabile

ENTE ASSISTEDIL

Viale Porta Po 87 - 45100 ROVIGO

Tel. 0425/475333 - Fax 0425/475313

E-mail: info@assistedil.it
P.E.C.: assistedil.RO00@infopec.cassaedile.it
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(1) STATO DI NASCITA:

Esempio: Italia, Albania, Marocco, Francia, ecc.

PERIODO: Ottobre 2022/Settembre 2023

(2) PROVINCIA:

Per gli imprenditori nati all'estero indicare EE.

(3) SOTTOGRUPPI DEI SERVIZI INTEGRATI ACCREDIL:

ACCREDIL / FORM:

ACCREDIL / OPER: Accredito per la certificazione in qualità sociale Bollino Blu;

ACCREDIL / SIM: Accredito per lo sportello Impresa;

(4) CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE AZIENDALE:

I.CEIV: Impresa edile iscritta alla CEIV;

I.E.: Impresa edile non iscritta alla CEIV;

A.I.: Azienda non edile - Industriale;

A.A.: Azienda non edile - Artigiana;

A.C.: Azienda non edile - Cooperativa;

L.P.: Libero Professionista e Artigiano senza dipendenti;

V: altri soggetti quali ad esempio: Consorzi, Associazioni, ecc.

(6) COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA':

Specificare se: Carta d'identità, Passaporto, Patente di guida.

N.B.: LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' E' DA INTENDERSI AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000.

(7) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA':

DOMANDA ACCOLTA SI NO RIF. DATA

PAGAMENTO QUOTA ASSEGNO BONIFICO EURO DATA

RILASCIO CARD SI NO NUM. DATA

RILASCIO QUIETANZA SI R F NUM. DATA

ANNOTAZIONI:

Visto il capo UfficioVisto l'AmministrazioneVisto il Responsabile

Accredito per la formazione professionalizzante dei datori di lavoro e delle maestranze, nonché

formazione per la prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;

Con la finalità di favorire la semplificazione degli adempimenti, è possibile presentare il Mod. 445 in sostituzione del Libro

Unico del Lavoro.

Area C.P.T.

NOTE

Visto il Responsabile

Area E.S.E.R.

SERVIZI ATTIVI NEL PERIODO: OTTOBRE 2021/SETTEMBRE 2022

ISTRUTTORIA ASSISTEDIL E CHECKLIST
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informativa Privacy
 

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”), Si forniscono le seguenti informazioni in

ordine al trattamento dei dati personali effettuato da  Assistedil nell’ambito della richiesta di accreditamento.
Titolare del trattamento dei dati personali: Assistedil (Cod. Fisc. 93016390291 - P. IVA 01336070295) con sede a Rovigo in Viale porta Po 87 e-mail

info@assitedil.it, p.e.c.: assistedil.RO00@infopec.cassaedile.it - di seguito, per brevità,  Titolare.

Assistedil ha provveduto a nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), che potrete contattare al seguente recapito:  dpo@assistedil.it

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali relativi al titolare o legale rappresentante, raccolti in occasione della domanda di accreditamento e successivamente trattati, lo saranno

per le seguenti finalità: 

-        gestione della domanda di accreditamento e delle connesse attività amministrative;

-        adempimento di obblighi derivanti da: normativa regionale, nazionale, sovranazionale, ovvero regolamenti e/o da disposizioni impartite da autorità a

ciò legittimate o da organi di vigilanza e controllo; 
-        legittimo interesse del Titolare del trattamento: a) laddove fossero da gestire eventuali contenziosi connessi alla domanda di accreditamento, al fine

di tutelare, far valere o riconoscere diritti del Titolare, in sede giudiziaria o in altra sede conforme alla legge; b)per l’invio di comunicazioni dei corsi erogati 
La base giuridica su cui fonda il trattamento dei dati personali nonché delle persone fisiche che operano in Suo nome e per Suo conto e/o nel Suo

interesse è costituita da:

-            esecuzione del rapporto precontrattuale e contrattuale; 

-            l’adempimento di obblighi previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria, da regolamenti; l’esecuzione di disposizioni impartite da Autorità

legittimate dalla legge;
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e

ogni ulteriore informazione pertinente, chiedendoLe il consenso ove necessario.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione della prestazione e successivamente per l’arco temporale previsto dalle

norme di legge, nonché sino al termine di prescrizione di eventuali reciproci diritti. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la domanda di accreditamento e adempiere agli obblighi legali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in

tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione al contratto. 

Modalità del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che manualmente, con modalità e strumenti adeguati a garantire la massima

sicurezza e riservatezza.

Categorie di destinatari

Per le finalità sopra specificate i dati personali saranno trattati dal personale del Titolare a ciò appositamente autorizzato in ragione delle mansioni e

secondo i profili attribuiti agli stessi, nonché comunicati:

·     a soggetti pubblici in ottemperanza di specifici obblighi di legge; 

·     a soggetti che svolgono attività e servizi per conto del Titolare designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR;

·     a soggetti che svolgono funzioni di vigilanza o a enti certificatori laddove necessario.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione né di processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale  

I Suoi dati personali saranno trasferiti in paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o in mancanza di decisione di adeguatezza della Commissione

UE. Nell’ipotesi in cui fossero trasferiti extra EU saranno rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 45 e segg. GDPR.

Diritti degli interessati

I diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (cfr. artt. 15-21) sono: accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati (se ne ricorrono

i presupposti), opposizione al trattamento; portabilità nei casi previsti dal regolamento; revoca del consenso.
I diritti di cui sopra potranno essere fatti valere dall’interessato inoltrando apposita istanza al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail:

info@assistedil.it 
Infine, l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 77 GDPR, oppure adire le opportune sedi

giudiziarie. 

 suggerirei di creare un account dedicato alla raccolta delle comunicazioni privacy (es. privacy@assisedil.it)


