
RAGIONE SOCIALE IMPRESA 
 
 
CODICE CE IMPRESA 
 
---------------------- 

 
        
Gentilissimo iscritto, e per conoscenza spettabile impresa, 
la Legge n. 248 del 04/08/2006 prevede l’obbligo a carico delle imprese edili di fornire ai propri dipendenti presenti in 
cantiere una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di 
lavoro. 
La stessa Legge pone in capo al lavoratore l’obbligo di esporre tale tessera durante la sua presenza nel cantiere di 
lavoro. 
Tale obbligo decorre dal 1° ottobre 2006. 
La Cassa Edile della Provincia di Firenze fornirà un servizio (adesione facoltativa da parte delle imprese) per la 
predisposizione di tali tessere e, per detto motivo, la Sua impresa potrà richiederLe una foto formato tessera che dovrà 
essere inviata per e mail alla scrivente o incollata nell’apposito spazio sottostante, senza apporvi punti metallici. 
Al fine di poter utilizzare la Sua fotografia in conformità alla “legge sulla privacy”, La preghiamo di leggere 
l’informativa sottostante e di apporre la Sua firma di consenso. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Come Le abbiamo sopra illustrato, allo scopo di fornire alla Sua impresa la tessera di riconoscimento che Lei dovrà 
esporre in cantiere a partire da 1 ottobre 2006, si rende necessario inserire una Sua foto nella suddetta tessera (SEMPRE 
CHE L’IMPRESA NON ABBIA GIA’ PROVVEDUTO ALL’INVIO TELEMATICO) 
Tale operazione verrà effettuata dalla Cassa Edile della Provincia di Firenze direttamente o, per nostro conto, da una 
società di servizi da noi incaricata., alla quale invieremo la foto che Lei avrà applicato nell’apposito spazio o che 
l’impresa ci avrà inviato in modalità telematica. 
Ciò detto, per rispettare la Legge sulla privacy, Le chiediamo di esprimere il consenso, in aggiunta a quello già 
manifestato, al trattamento dei suoi dati personali, compresa la Sua immagine fotografica, anche da parte della società 
di servizi, che allo scopo è stata nominata Incaricata del trattamento ai sensi di legge. 
Naturalmente Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati per le finalità 
sopra esposte. Resta inteso che la mancanza di consenso impedisce alla Cassa Edile della Provincia di Firenze di offrire 
il servizio stampa badge all’impresa a carico della quale resta comunque l’obbligo di fornirLe il tesserino di 
riconoscimento previsto dalla Legge 248/2006. Anche in caso di eventuale ritardo (a causa dei tempi stretti) nell’invio 
da parte della Cassa Edile degli stessi tesserini. Per questo motivo la Cassa Edile è da ritenersi esonerata da ogni e 
qualsiasi responsabilità. 
Restano fermi i Suoi diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. 
 
In relazione a quanto precede, do il consenso al trattamento dei miei dati. 
 
 
COGNOME____________________________________NOME___________________________________ 
 
NATO A_____________________________________________________IL______________________ 
 
CODICE CASSA EDILE________________________CODICE FISCALE_________________________ 
 
Data ………………. 
 

 
 

SPAZIO PER 
FOTO (se non già
inviata in modalità 

telematica) 

Firma ……………………………. 
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