
 
 

Spett.le ENTE BILATERALE del TERZIARIO  

della Provincia di Vercelli  

Via Duchessa Jolanda, 26 – 13100 Vercelli  
 

Tel.  0161.250045 

Fax. 0161.219486 

email: rlst@ebvercelli.it  
   

OGGETTO: domanda di adesione al SERVIZIO R.L.S.T. Rappresentante dei Lavoratori per la Salute e la 

Sicurezza dei Lavoratori nei  luoghi di lavoro TERRITORIALE, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.  

  

Il sottoscritto _________________________________________________________________________  

  

nato a ________________________________________ il _____________________________________     

  

C.F. __________________________________ telefono _______________________________________  

  

  titolare                              legale rappresentante dell’azienda 

________________________________________________________________________________  

  

con sede aziendale in ___________________________________________________________________   

  

via _________________________________________________________________________________  

  

Partita Iva _________________________________ Codice Fiscale _____________________________  

  

telefono ________________________________ e-mail _______________________________________  

  

esercente attività di ____________________________________________________________________  

  

n. dipendenti ___________________   

  

altri lavoratori (es. soci lavoranti, associati in partecipazione, etc.) ________________  

  

CCNL :   □  TERZIARIO- DISTRIBUZIONE-SERVIZI  (COMMERCIO  

  

         □  iscritto all’Ente Bilaterale                                    □   non iscritto all’Ente Bilaterale                  

             

PREMESSO 
  

che all’interno dell’organico aziendale non è stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS),  
  

CHIEDE 
  

di aderire all’Ente Bilaterale al fine di avvalersi, per la sede di cui sopra, del  servizio relativo al  

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 48.  
  

 

 

Data ____________________          Timbro e firma del titolare/legale rappresentante  

  

  

 

 

 

 



 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del regolamento (UE) 

2016/679 
 

Gentile Richiedente 

L’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Vercelli (Titolare del trattamento) la invita a 

leggere questo documento nel quale si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali 

relativi alle imprese che aderiscono al Servizio RLST promosso da tale Ente. 

Il trattamento dei dati effettuato dall’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Vercelli è 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza per la tutela della riservatezza e dei 

diritti delle persone fisiche cui si riferiscono i dati personali. 

Nel dettaglio: 

• l’Ente tratta i dati personali anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di 

nascita, codice fiscale, email) e i dati raccolti direttamente presso i richiedenti. 

• Le finalità di raccolta e trattamento dei dati sono relative all’erogazione del Servizio 

RLST. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il 

conferimento dei dati a tali fini rappresenta quindi un obbligo per dare seguito alle 

richieste dei richiedenti; in mancanza di essi, l’Ente Bilaterale del Terziario della 

provincia di Vercelli si trova nell’impossibilità di erogare il servizio richiesto. 

• I dati sono trattati, anche con sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente. I 

dati saranno conservati per tutta la durata di 10 anni. 

• L'accesso ai dati ed il loro trattamento è consentito al solo personale autorizzato dal 

titolare del trattamento. I dati possono essere comunicati ad enti o società per la cui 

comunicazione sussista un obbligo di legge e/o contratto, ad organismi, enti o società 

collegati che li tratteranno per le finalità sopra riportate e per finalità ad esse correlate. I 

dati non saranno diffusi. 

• Lei ha il diritto, in qualsiasi momento, di accedere, rettificare, aggiornare, integrare, 

cancellare, limitare ed opporsi al trattamento dei dati stessi presentando richiesta scritta 

presso il titolare o all’indirizzo Mail: enteterziario@ebvercelli.it Inoltre, qualora lo 

ritenesse opportuno, in relazione al trattamento dei propri dati effettuato dall’Ente 

Bilaterale del Terziario della provincia di Vercelli, ha diritto di proporre reclamo 

all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________________________ 

 

 

 

Esprime il consenso……..                                         Nega il consenso…….. 

 

 

________________li_________________                                   Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 



 

COME ADERIRE AL SERVIZIO R.L.S.T. 
 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALI 

 

“Il Decreto Lgs. 81/08 prevede, che tutte le aziende designino un rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza”. 

“Il legislatore ha, altresì, assegnato al datore di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente 

all’Inail il nominativo del RLS, così come previsto dall’art. 18 comma 1 lettera aa) dello stesso 

D. Lgs. n. 81/2008, obbligo sanzionato per gli inadempienti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria di 300 euro”. 

Le imprese  concorreranno  al  finanziamento  delle attività dei Rappresentanti  dei  

lavoratori per la sicurezza territoriali con il versamento all’ENTE BILATERALE – 

SICUREZZA , di una quota ANNUALE così suddivisa: 

AZIENDE  DA 1 A 3 DIPENDENTI                                      €  80,00  

AZIENDE  DA  4 A 7 DIPENDENTI                                    € 120,00                                                         

AZIENDE  DA 8 A 11 DIPENDENTI                                   € 200,00                                                         

AZIENDE DA 12 A 15 DIPENDENTI                                  € 240,00 

AZIENDE con dipendenti in numero superiore a 16           €   15,00 per  dipendente                                                     

da  effettuarsi  entro  il  31  LUGLIO . 

Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario in favore dell’ENTE 

BILATERALE del TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI  

(BENEFICIARIO) UTILIZZANDO IL CODICE: 

 

IBAN  IT36F0200810010000004619722 

CAUSALE: RLST ANNO 2020 

 


