INFORMATIVA PRIVACY
RAPPRESENTANTE LEGALE IMPRESA
Gentile Signore/a …………………………………………………………………………………nato a ……………………………….…
Il……………………………………….. codice fiscale ……………………………………… in qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta …………………………………………………………………………. Cod. cassa ………………….
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………..
La informiamo che il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali prevede la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
1.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali forniti in sede di Iscrizione alla Cassa Edile è finalizzato
unicamente alla costituzione e gestione del rapporto tra Cassa Edile e Impresa.
In particolare:
• la corresponsione del trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica
natalizia (art.19 CCNL)
• la corresponsione ai lavoratori (tramite l’impresa) di una integrazione al trattamento economico
nei casi di malattia e infortunio sul lavoro (art.27 CCNL)
• la riscossione delle quote e dei contributi sindacali (art. 37 e 38 CCNL)
• la corresponsione agli operai dell’Anzianità Professionale Edile (Allegato C al CCNL)
• la corresponsione agli operai delle altre prestazioni previdenziali e assistenziali previste dal
Regolamento della Cassa Edile
• l’attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati di riferimento
• di accertare l’adempimento di tali obblighi da parte delle imprese iscritte alla Cassa e di
consentire il migliore esercizio dell’attività da parte della Cassa stessa.
La base giuridica che giustifica il trattamento dei Suoi dati è costituita da tutte le normative attinenti
all’Iscrizione alla Cassa Edile e dall’Accordo Privacy regolato nel rispetto del Regolamento UE
2016/679, del Codice Privacy D.lgs. 196/03 per quanto applicabile e successive modificazioni.
2. MODALITA’ TRATTAMENTO E PERIODO CONSERVAZIONE
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei Suoi dati personali.
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’Iscrizione alla Cassa Edile, del relativo
Accordo Privacy e per un periodo successivo fino ad anni 10.
3. NATURA DATI TRATTATI
Costituiscono oggetto di trattamento unicamente i Suoi dati personali ovvero dati identificativi e
anagrafici.
Anagrafica: denominazione dell’impresa, natura e composizione societaria, nominativo e indirizzo
del legale rappresentante, altri elementi di identificazione
Lavorativa: numero e nominativi dei dipendenti, inizio e cessazione del rapporto di lavoro,
retribuzione e trattenute, opere effettuate o in corso
Dati Particolari (ex sensibili): eventuale adesione ad una Associazione datoriale.

Dati bancari: gli estremi del conto corrente bancario o postale che Vi vengono richiesti e che sono o
saranno successivamente da Voi comunicati, sono necessari per l’elaborazione e il pagamento delle
prestazioni contrattuali come sopra specificato e per ogni adempimento di legge e di contratto nei
confronti degli Istituti previdenziali ed assistenziali, anche integrativi, e delle Pubbliche
Amministrazioni. Inoltre potranno essere trattati nell’ambito delle nostre procedure di recupero
crediti. In occasione di tali trattamenti, in osservanza di obblighi di legge e di contratto, l’Ente può
venire a conoscenza anche di dati che la legge definisce particolari in quanto gli stessi sono idonei a
rivelare l’adesione ad una associazione imprenditoriale.
Ogni altro dato utile o indispensabile per la applicazione della Contrattazione Collettiva di settore.
4. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per la costituzione e gestione del rapporto tra
Cassa Edile e Impresa e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di intrattenere il
rapporto stesso.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati personali non verranno né comunicati a terzi né diffusi salvo per l’adempimento degli
obblighi di legge e le finalità di cui ai CCNL con i relativi adempimenti.
Comunicazione
- alle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono informazioni alla Cassa Edile in ottemperanza
ad obblighi di legge;
- alle Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, Fondo previdenza complementare;
- agli Istituti bancari/finanziari che intrattengono rapporti con la Cassa Edile;
- alle Società di servizi, per la realizzazione delle finalità della Cassa;
- alle Società assicurative;
- alle altre Casse Edili e loro organismi di coordinamento;
- agli Enti paritetici di categoria;
- alle Associazioni costituenti la Cassa;
- alla Società di revisione contabile;
- ai legali e consulenti esterni della Cassa Edile;
- alle Associazioni imprenditoriali (nel caso di adesione dell’impresa);
- ai Componenti del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale;
Diffusione
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. RICHIESTE E INFORMAZIONI. SCRIVERE AL PUNTO PRIVACY E DATA BREACH
Nel caso di bisogno di maggiori informazioni sulle modalità secondo cui vengono trattati i Suoi dati
può scrivere una e.mail al Punto Privacy e Data Breach: privacy@cassaedilefirenze.it
L’interessato deve segnalare a questo contatto anche eventuali episodi o rischi di perdita o
violazione di dati (Data Breach) nonché inoltrare tutte le richieste relative all’esercizio dei Diritti
dell’Interessato. Il Punto Privacy interno provvede a dare riscontro (positivo o negativo)
all’interessato entro 30 gg (1 mese) dalla richiesta. Il termine per la risposta all'interessato può
essere esteso fino a 90 gg (3 mesi) in casi di particolare complessità.
7. REVOCA
La revoca del consenso al trattamento dati può essere inoltrata in qualsiasi momento scrivendo una
e.mail al Punto Privacy Interno privacy@cassaedilefirenze.it in cui si dichiara che si revoca il
consenso al trattamento dati. Una volta esercitato il potere di revoca, l’interessato ha diritto di
chiedere al titolare la portabilità nel senso di poter scaricare i dati sul proprio dispositivo o di

trasferire i propri dati ad altro titolare in formato interoperabile e senza aggravi o spese a carico
dell'interessato. L’esercizio del potere di revoca del consenso determina la rimozione dagli archivi di
Cassa Edile unicamente dei dati conferiti facoltativamente mentre i dati conferiti obbligatoriamente
verranno conservati fino a quando saranno indispensabili per adempiere agli obblighi di legge, dei
Contratti Collettivi e dei Regolamenti.
8. DIRITTI INTERESSATO
Lei - ovvero l’Interessato – ha diritto di accedere ai propri dati e di chiedere informazioni sul loro
utilizzo al Punto Privacy e Data Breach.
Ai sensi della normativa interna e del Regolamento UE Data Protection 2016/679 (Diritti di cui agli
artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679) l’interessato ha diritto di:
- ottenere l’informativa privacy dal titolare del trattamento;
- accesso ai dati che lo riguardano e che si trovano presso i locali o i server del titolare del
trattamento;
- chiedere la rettifica dei propri dati quando siano stati trascritti in modo errato;
- chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati;
- chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco;
- chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi;
- chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perchè ad esempio alcuni
dati sono in eccesso rispetto alle finalità da espletare;
- chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza
aggravi o spese a carico dell’interessato;
- chiedere al titolare l’attestazione che le operazioni richieste sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi al trattamento per motivi legittimi;
- opporsi ad essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
- presentare formale reclamo al Garante Privacy;
- presentare ricorso giurisdizionale avverso decisione dell’Autorità di Controllo;
- presentare ricorso giurisdizionale nei confronti del Titolare o del Responsabile del
trattamento in caso di violazione di diritti tutelati.
-

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto*…………………………………….……………………………………codice Fiscale*………………………………………
In qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………………… cod.
cassa ……………… codice fiscale ……………………………….
Titolare del seguente numero di CELLULARE personale*…………………………
assunta visione e lettura dell’Informativa Privacy di Cassa Edile Firenze a me consegnata, dichiaro di avere
ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679 in particolare riguardo ai diritti a me
riconosciuti dal REG. UE 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei miei dati, anche particolari e di salute,
per le finalità indicate nell’Informativa (conferimento obbligatorio per svolgere l’attività della Cassa) presto
consenso altresì a ricevere le comunicazioni di Cassa Edile Firenze necessarie per realizzare le finalità ad essa
assegnate dalla legge, dal CCNL, dal Regolamento, dallo Statuto. In particolare le comunicazioni verso il mio
cellulare personale tramite sms o app.
Luogo_________________________data_____________Firma____________________________________

