VERBALE DELL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Azienda di appartenenza: ………………………………………………………
Unità produttiva di:

………………………………………………………

Via ……………………

Cap …………….

Tel. …………………..

Fax …………………..

Settore Merceologico

…………………..…………………..

Data delle Elezioni

…………………..…………………..

Comune ……………………. Prov. ……..

VOTAZIONE

Aventi diritto …………………..

Votanti …………………..

Candidati:

Voti ottenuti:

1. ……………………

…………………*
*vedi elenco votanti

RSU

RAS

ALTRO

Eletti/o i/il Signor/ri
…………………..………………………
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Presa atto dell’informativa, in particolare dei diritti a me riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, acconsento al
trattamento, ivi compresa la comunicazione dei miei dati personali e sensibili, ad opera del titolare e/o del responsabile
del trattamento stesso per le finalità indicate.
Data

Firma Leggibile

_______________

___________________________

Il Segretario di Seggio
…………………………
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N°

COGNOME E NOME

ELENCO DEI VOTANTI
VOTO
SI
NO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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FIRME

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Decreto Legislativo 30/06/2003 N.196 - Art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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;
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
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