
AGRI.BI.   ENTE BILATERALE PER L’AGRICOLTURA VERONESE 
                           37137 VERONA  Via Sommacampagna 63d/e   

       tel. 045 8204555 fax. 0454854845 - C.F. 80007140231 – www.agribi.verona.it – e.mail: info@agribi.verona.it 

 

  
Prenotazione per le visite mediche e l’ informazione/formazione dei lavoratori stagionali  

(D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 13, D.I. 27 marzo 2013) 

Ragione sociale:_________________________________________________________________ 
Sede Legale:____________________________________________________________________ 
Sede Operativa:_________________________________________________________________ 
Partita IVA:_____________________________________________________________________ 
Indirizzo posta elettronica (MAIL):___________________________________________________ 
Telefono:_______________________________________________________________________ 
Cellulare:_______________________________________________________________________ 

 
 

Lavoratori stagionali da sottoporre a sorveglianza sanitaria e informazione/formazione 
(D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 13, D.I. 27 marzo 2013) 

 

1. Cognome___________________Nome_________________Nato/a_________________il__/__/___ 

Cod. Fiscale______________________________  Domicilio______________________________________ 

Operaio a tempo determinato             Voucher          Presunta data Assunzione__/__/____ 

2. Cognome___________________Nome_________________Nato/a_________________il__/__/___ 

Cod. Fiscale______________________________  Domicilio______________________________________ 

Operaio a tempo determinato             Voucher          Presunta data Assunzione__/__/____ 

3. Cognome___________________Nome_________________Nato/a_________________il__/__/___ 

Cod. Fiscale______________________________  Domicilio______________________________________ 

Operaio a tempo determinato             Voucher          Presunta data Assunzione__/__/____ 

4. Cognome___________________Nome_________________Nato/a_________________il__/__/___ 

Cod. Fiscale______________________________  Domicilio______________________________________ 

Operaio a tempo determinato             Voucher          Presunta data Assunzione__/__/____ 

5. Cognome___________________Nome_________________Nato/a_________________il__/__/___ 

Cod. Fiscale______________________________  Domicilio______________________________________ 

Operaio a tempo determinato             Voucher          Presunta data Assunzione__/__/____ 

6. Cognome___________________Nome_________________Nato/a_________________il__/__/___ 

Cod. Fiscale______________________________  Domicilio______________________________________ 

Operaio a tempo determinato             Voucher          Presunta data Assunzione__/__/____ 

7. Cognome___________________Nome_________________Nato/a_________________il__/__/___ 
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Cod. Fiscale______________________________  Domicilio______________________________________ 

Operaio a tempo determinato             Voucher          Presunta data Assunzione__/__/____ 

8. Cognome____________________Nome_________________Nato/a__________________________ 

Cod. Fiscale______________________________  Presunta data Assunzione__________________________ 

Operaio a tempo determinato             Voucher          Domicilio______________________________________ 

9. Cognome____________________Nome_________________Nato/a__________________________ 

Cod. Fiscale______________________________  Presunta data Assunzione__________________________ 

Operaio a tempo determinato             Voucher          Domicilio______________________________________ 

10. Cognome____________________Nome_________________Nato/a__________________________ 

Cod. Fiscale______________________________  Presunta data Assunzione__________________________ 

Operaio a tempo determinato             Voucher          Domicilio______________________________________ 

N. lavoratori da sottoporre a visita medica _______________ 

Attenzione: Per gli Operai a Tempo Determinato (OTD) le visite mediche sono gratuite e completamente a 
carico di AGRI.BI.. La visita gratuita non può essere estesa ai dipendenti occupati con voucher in quanto 
non contribuenti dell’Ente Bilaterale. L’azienda se vuole potrà sottoporre comunque tali dipendenti a 
visita pagando direttamente il costo previsto dalla convenzione al medico convenzionato. 

 
Il servizio verrà erogato nell’ambito di un budget specifico prefissato annualmente e compatibilmente con il 

bilancio complessivo dell’Ente Bilaterale. 

Con la presente dichiaro che i lavoratori sopraindicati sono assunti in azienda per un numero di giornate 
non superiore a 50 nell’anno e sono addetti a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici 
requisiti professionali. 

 
Presso il nostro Ente è effettuato il trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei 

criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE, (d’ora in avanti 

G.D.P.R.) e di ogni altra legge nazionale di adeguamento. La raccolta dati sarà finalizzata all’adempimento degli 

obblighi contrattuali. Eventuali finalità di natura commerciale e marketing saranno connesse a un consenso espresso. 

Il titolare del trattamento è Agri.Bi Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese in persona del Presidente pro tempore, 

con sede legale in Via Sommacampagna 63 D/E - 37137 Verona, tel.: 045 8628811 e-mail: privacy@agribi.verona.it. Il 

titolare del trattamento ha provveduto a nominare la società 4 Progetto sicurezza s.n.c. con sede in Via Staffali, 39 – 

37062 Villafranca di Verona (VR) come Data Protection Officer (D.P.O.). Referente persona fisica del D.P.O. è la 

dott.ssa Cristina Froio contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@4progettosicurezza.it. 

Informativa esaustiva relativa alla privacy potrai trovarla sul sito: agribi.verona.it 

Data ________________________                    Firma ________________________     
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