Al Casellario Centrale Infortuni
Via R. Ferruzzi, 38 00143 – ROMA
casellario@postacert.inail.it

Modulo di individuazione dell’Amministratore delle Utenze
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche

Io sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

SESSO (M o F)

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

/

/

EMAIL
@
PEC
@
N° DI TELEFONO

N° DI TELEFONO

In qualità di Responsabile del Trattamento dei dati per conto dell’Impresa/Ente (Utente del CCI)
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

con sede legale in
COMUNE O STATO ESTERO

PROV.

INDIRIZZO

CAP

E-MAIL
@
PEC
@
N° DI TELEFONO

N° DI TELEFONO
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comunico che
il/la sottoscritto/a(*)

il/la Sig./Sig.ra

(*)non compilare la parte sottostante

COGNOME

NOME

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

/

PROV.

SESSO (M o F)

CODICE FISCALE

/

E-MAIL

…………………………………………………………..

@
PEC
@
N° DI TELEFONO

N° DI TELEFONO

è stato/a nominato/a “Amministratore delle Utenze”, si prega pertanto di provvedere al rilascio delle chiavi
di accesso informatiche al sistema di profilazione OnLine del CCI.
Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del soggetto individuato con la
presente.
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del Responsabile del Trattamento dei
dati.

Data

Firma del Responsabile del Trattamento

…….. / …….. / ……………

...................................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Il Casellario Centrale Infortuni, con sede in Roma Via Roberto Ferruzzi 38, in qualità di Titolare del trattamento, informa che tutti i
dati personali indicati nel presente modulo, saranno trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e
strumentali alla fruizione dei servizi erogati dal Casellario. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, anche con l’ausilio di
strumenti elettronici, dal personale del CCI opportunamente incaricato ed istruito e da altri soggetti che forniscono specifici
servizi o svolgono attività strumentali per conto del Casellario stesso, in modo da garantire la sicurezza dei dati e nel rispetto
dei principi sanciti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003. Il CCI informa che l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ art.7 del
D.Lgs n. 196/2003, rivolgendosi al dirigente della struttura, Titolare del trattamento dei dati personali.

Data

Firma del Responsabile del Trattamento

…….. / …….. / ................

...................................................................................

…….. / …….. / ……………
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