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OGGIT?O: i*eanca Rerpcnsabite d*t Servi:io di Prevenzione e Prote:lcre {n§PP}

i* ri{erimentc alfa vs richie:ta, inviamo la nostra mig}iore cfteÉa per ia *omina di §esponsabi}e det §ervirio di

Prev*nrione e proaezione per la vs àzienda'

l§eÀglC0 ft§Pp §f:*XO - lnc*rico annuale

gsBistafiente inearics R-§.p.p. ed crganiazaziona dcl servizis di prevenzio*e e proterione. lncarics R.s.P.P' affidato al

Sig. F1SSSRS Fabrizic. il quale si impegnerà a sv+lgere i rampiti previsti dalla vige*te normat'va in qualità di fi'S'p'P'

Ccrnprensive di:
r Nomina del RSPP

r N.1 sopratluogo annuo neila sede operativa per co*trolle, supportù * verifica per gli adernpimenti in nìateriè

di lalute s sicurezza dei {avoratori

Ccnsubnza an*uale r*lativa *ll'adeguamenta delle attrezzature, dei luqhi di lavoro imessa in sicurezzai e

dei ri:chi rilevati *ella v*iuta:ione'
proposizione dl evertuali specifiche valr.ltazioni e/e torsi- fcrma:'lor}e -addestramenta personale, **nché

della :orvegiianza sanitaraa in relazi*ne ai rischi individuati {es. valutazi§ne rumore, vibrazinai" chimico.

biolcgico... corsi di prirno soccorso, a§tincendio ect')

V*yifica degii ambienti di lavora, Éttrerz*tur§, mar*hine ed impianti relativamente alla do*umenta?isne in

Vostro possesEo al ,inÉ dell'adorisne dei relativi int€rveilti, i§ riferimcnto 3 quaflto previsto dalle l*ggi e/o

nornne vigenti
lndividuaaione dei tattori di rischia, alfa valutazio*e dei rischi e 3l!'individuaziane d*l{e misure per la sicurezea

e la salubrità degli ambienti di lav*rc, nel rispetto delia normativa vigente sulla base della specifiea

cpn§s.enza deli'organiilazi*ne aaiendale;

l*dividuaziene, per quanto di cornpetÈnza, delle misure preuentive e protettive di cui alt'articole 28, com*a

2, e i sislenri di co*trolio di iali misure;

lndividuazione per qua*to di c*mpetenra delle prctedure di s;€urezra Ber le v3rie attività ariendali

?. COND,ZIOHl tCCl'lOMlCHI

Ccndirioni di fsrnitura:

Periods di riferimento:

Fagamentc: 3B gg d.f,

€ 3S+ tVA/ anno

dat 0! I sL I 2819 al 3L f t2 I 2§19

Yl§q.,
'.r3fÉ+

li : lr-i



di:

,-!F" .

iei..

§tuclir: Quality

VATIDIIA T DU&ATA DET CONTRATTO:

ci lventuali mutamenti o variazioni deli'operatività della Società in o8getto andranno i-mtrrellEtaftentg
comunicate al R§PP ed eventualrnente rivalutate dalle oarti sul contratto stesso

ll contratto ha validità di 1 a*no. l'affidamentc dell'incarrco è annuale e verrà automati€amente rinnovato e

confermato a meno di differente comunicazione tra le parti con almeno 9O giorni di anticipo dalla data di terrnine

prevista

ll cantratto potrà essere disdetto dalte parti a merzo raccomandata A/R con almeno 90 giorni di anticipo dalla

data di termrne prevista

N-8. fvenruali ulteriori interventi di consulenra specifica legate alla salute e sicurezea dei lavoratori, eccedenti il

numero di sopraltuoghi indicati in questo contrstto, saranno effettuati presso la vs sede. compatibilmente con le vs

richieste ed esigenae, alla seguente tarilfa:

.* lnteuento % giornato:6 ?g$,ffi + tVA

Distinti saluti

Dr. GhibaudoSandrs

§!udio aliJ3lÉY $-i.|.
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Stuelio Quelity

FA*I*IJLADIACQUIS'Z'AFTEOTITO'ìT§EilsOALTfrE$qAMENTOAilDAI'PER§ONAL'

[Ai sensi d*l Fegalameata IJE n' 679l2016]

ll Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016' apponendo !a firma rn caice' manifesta il suo

conseneo dl trattamento dei dati, nelt'ambito delle finalita e modalita descritte nell'irformativa priva'Y pubblicata sul

lito wrivw.ltudioquality.it , e nei lirniti in cui il proprio consenlo sia richieSto ai fini di legge'

ln particolare:

: presta il suo conEenso al trattarnento dei dati particofar, eventualmente forniti per lo svolgimento delle operazioni

indicate nell'informativa? {DO lt COI'15ÉNS0 : NE6O ll COltStN§O*

r Fresta il proprfo cgntenso alla comunicazione dei

Titolare del trattamentc indicati nell'informativa?

Presta il proprio consenso all'invio di newtletter e

commerciali promossi da Studio Quality r'r'l ?

dati personali forniti ai §oggetti estern; che colJaborano cen il

HDO lt COI,IS€NSO I NE6O l[ CONSIt'ISO'

comunicazioni aventi ad oggetto

doo tt- coltsENSo

messaggi informativi e/o
r NE6O tL CONSENSO

r- f.l0ltl AVER OTTEHUTO*
' lnfine dichiara di:

it consenso da Parte dei ProPri
riferibili.

s'Àvrg orrf NUT0

lavoratori al trasferimento dei dati personali ed eventualmente particolari a questi

r ln tal caso, il mancato consen§$ potrà comprcmettert in tutto o in parte ll rePporto cotttauuale del preseote

preventivo

AREA n,§t*vATA At Ctii$,l[fE Pr* A1CrTTAZ/r,TTE DE, Pna/Effnvo E P9lE5À v's,anr TnATTA,t,E§llo DAT,

per l,accettazione del preventivo ed apertura della comrnersa, si prega di rimbrare e firmare la presente ed inviarla

all,indiriezo e-mail: alessandrc.ra€studiaquality.it o via fax al numero a§L7f]o,735

Timbro e Jirmo Legole Roppresentonte:

tlqiSi

t,i-tt)1t\{ iÀ

( 1\ri)
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