
 

MODULO DI ADESIONE AL COMITATO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI  

DEL SETTORE TURISMO 

 

Procedura aziendale per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e di adesione al Comitato Territoriale costituito presso l’OPP di 

Vercelli. 

 

Il giorno …………………………. presso la sede della società ………………………………………….  

 

sita in via ………………………………………………, ……………., c.a.p. …………………………..,   

 

esercente attività di ………………………………………………………………………………………………………….,  

 

P.I./C.F. …………………………………………………………………….., matricola INPS ………………………………………………..,  

 

Codice Ateco …………………………………………...., indirizzo e-mail………………………………………………………………… 

 

si sono incontrati  

 

Datore di Lavoro o suo delegato ………………………….……………………………………….. 

 

RSPP/ASPP ……………………………………………….……………………………………….... 

 

Medico Competente (ove previsto) ……………………………..………………………………………………….. 

 

RLS (se presente)…………………………………………..……………………………………….. 

 

RR.SS.AA./R.S.U. (ove costituite)…………………………………………………………………………… 

 

L’azienda, nell’impegnarsi all’integrale rispetto delle indicazioni previste dal Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e recepito nel DPCM 26 aprile 

2020, aderisce all’ACCORDO QUADRO stipulato tra Confcommercio e Filcams, Fisascat, Uiltucs in data 13 

luglio 2020 per l’istituzione del Comitato Territoriale della Provincia di Vercelli per il contrasto e il 

contenimento della diffusione virus Covid 19 negli ambienti di lavoro delle aziende del settore Turismo. 

Si allega il Protocollo aziendale coerente alle disposizioni del DPCM 11 giugno 2020 e relativi allegati. 

 

……………………………,…………..                                                                               Il Legale Rappresentante 

(Luogo e Data)    

 

Inviare il presente modulo ed il protocollo aziendale adottato all’indirizzo PEC:   enteturismo@pec.it 

 



 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del regolamento (UE) 2016/679 

 

Gentile Richiedente 

 

L’Ente Bilaterale del Turismo 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 all’Ente. 

Il trattamento dei dati effettuato dall’Ente Bilaterale del Turismo 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’adesione al Comitato. 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 Turismo 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: enteturismo@ebvercelli.it Inoltre, qualora lo ritenesse opportuno, in relazione al 

trattamento dei propri dati effettuato dall’Ente Bilaterale del Turismo 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 

 
 
 
 

 


