Ragione Sociale Impresa (timbro)

Spettabile
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE

Via Lorenzo Il Magnifico, 8
50129 FIRENZE

La sottoscritta impresa_______________________________________________________________________________________
Codice fiscale______________________________________partita I.V.A.______________________Tel._____/_______________
con sede legale in ____________________________________Via______________________________________n°____
in persona del Suo Titolare/Legale Rappresentante_______________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Firenze dalle paghe del mese

anno

L’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Firenze per il versamento del contributo
contrattuale Prevedi e Sanedil in ottemperanza di quanto previsto dai ccnl edilizia industria
artigianato cooperative dalle paghe del mese

anno

DICHIARA
1. di aderire al seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed applicarne le relative paghe:
 INDUSTRIA (Ance/Feneal Uil/Filca Cisl/Fillea Cgil)
 ARTIGIANATO (Cgia/Cna/Casa/Claai/ Feneal Uil/Filca Cisl/Fillea Cgil)
 COOPERATIVE (Ancpl/Lega Federl. Serv./Cci Aicpl/Agci/ Feneal Uil/Filca Cisl/Fillea Cgil)
 PICCOLA MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI – ANIEM Feneal Uil/Filca Cisl/Fillea Cgil)
 PICCOLA MEDIA INDUSTRIA (ANIEM - ANIER / Feneal Uil/Filca Cisl/Fillea Cgil)
2. di essere iscritta alla seguente organizzazione dei Datori di Lavoro:___________________________
3. di impegnarsi ad osservare integralmente il Contratto sopra indicato unitamente agli Accordi locali integrativi del
Contratto stesso, allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile della Provincia di Firenze che dichiara di conoscere ed
approvare.
4. Di calcolare e versare i contributi alla Cassa Edile indicando l’imponibile in uso, ovvero imponibile relativo alle paghe
del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia applicato dall’impresa ai propri dipendenti
5. di essere assistita dal Consulente______________________________________________________.
La Cassa Edile è a tal proposito autorizzata ad inviare al predetto Studio tutta la documentazione nonché ad
intrattenere rapporti in relazione ai versamenti ed alle prestazioni, niente escluso.
6. di impegnarsi a comunicare con tempestività alla Cassa Edile le date di inizio, sospensione, ripresa o cessazione di
attività nonché gli eventuali mutamenti di indirizzo, di Ragione Sociale, di conto corrente bancario o postale.
7. di approvare che il presente impegno si intenderà di volta in volta confermato ad ogni rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro salvo disdetta scritta per raccomandata a/r da farsi entro tre mesi dalla data di stipula del rinnovo
contrattuale.
8. Di essere stata iscritta presso la cassa edile “atipica” denominata ________________________ per il periodo
dal_______________ al ______________
9. di rilasciare alla Cassa Edile di Firenze il CONSENSO PER TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto, preso atto e ricevuta copia dell’informativa riportata sul retro della presente, ed ai sensi dell’art. 13 ess del Regolamento UE Privacy
GDPR 2016/679, consapevole che l’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali determina l’impossibilità di costituire e gestire il rapporto tra
Cassa Edile e Impresa, acconsente al trattamento dei dati personali, sia comuni che particolari (ex sensibili) che lo riguardano, funzionale alla
realizzazione delle finalità di cui al p.to 1 da parte della Cassa edile ed alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al p.to 4
della predetta informativa. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Il sottoscritto con la
firma della presente si obbliga a dare contezza al lavoratore dell’informativa privacy della Cassa Edile e a restituire il modulo firmato dal lavoratore
unitamente alla presente ovvero entro e non oltre 7 giorni dall’iscrizione del lavoratore stesso alla Cassa edile per le assunzioni future (Accordo
Privacy).

Prende atto:
a) che l’accettazione dell’iscrizione da parte della Cassa Edile è subordinata alla presentazione della denuncia nominativa dei
lavoratori occupati ( mod. nn. 1 e 2) in via telematica, relativi al primo mese (mese di decorrenza iscrizione), così come
previsto dagli artt.1, 2 e 5 del Regolamento dei versamenti della Cassa Edile di Firenze e che, delle eventuali inadempienze,
la Cassa Edile dovrà darne notizia ai Committenti/Appaltatori
ALLEGA
alla presente la seguente documentazione:
A. SCHEDA DATI ANAGRAFICI IMPRESA
B. SCHEDA DATI ANAGRAFICI LAVORATORI
C. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO/ALBO ARTIGIANI
In fede.

_____________________________________________________
Firma del Titolare/Legale Rappresentante e timbro dell’impresa

Il sottoscritto approva specificatamente la dichiarazione resa al punto 7 (sette) della presente domanda di iscrizione.

____________________________________________________
Data _____________________
DOMANDA DI ISCRIZIONE/SEGR

Firma del Titolare/Legale Rappresentante e timbro dell’impresa

CODICE IMPRESA Riservato Cassa
Edile

SCHEDA DATI ANAGRAFICI
IMPRESA

RAGIONE SOCIALE COMPLETA

Sede Legale

Via/Piazza e numero civico

CAP

Telefono

Fax

Sede amministrativa
Cap

Località

E mail

pec (5)

Via/Piazza e numero civico

Telefono

Fax

Codice fiscale

Località

E mail

Partita iva

pec (5)

n. posizione INPS

LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome e cognome

Residenza anagrafica
Via/Piazza e numero civico

Luogo di nascita

Data di nascita

CONSULENTE

Telefono

Cap

C.C.I.A.A.

Località

Referente

Località

Via/Piazza e numero civico

Cap

N. posizione Inail

Codice fiscale

Nominativo del consulente/studio

Sede

Decorrenza iscrizione

Fax

E mail

R.L.S. (NEL CASO DI AVVENUTA ELEZIONE)
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

DATA ELEZIONE

DATA CORSO FORMAZIONE

BANCA (informazioni necessarie per l’accredito di eventuali somme spettanti)
Indicare Istituto Bancario e Agenzia o Ufficio Postale
PAESE

CH. DIGIT

CIN

ABI

Indicare intestazione conto corrente
CAB

C/c

CONTRATTO APPLICATO E ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI
 INDUSTRIA (Ance/Feneal Uil/Filca Cisl/Fillea Cgil)
 ARTIGIANATO (Cgia/Cna/Casa/Claai/ Feneal Uil/Filca Cisl/Fillea Cgil)
 COOPERATIVE (Ancpl/Lega Federl. Serv./Cci Aicpl/Agci/ Feneal Uil/Filca Cisl/Fillea Cgil)
 PICCOLA MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI – ANIEM Feneal Uil/Filca Cisl/Fillea Cgil)
 PICCOLA MEDIA INDUSTRIA (ANIEM - ANIER / Feneal Uil/Filca Cisl/Fillea Cgil)

Indicare eventuale iscrizione ad Associazioni, numero e data iscrizione
ALTRI DATI inserire codici come da tabelle sul retro del modulo
NATURA IMPRESA (2)

FORMA GIURIDICA (3)

ATTIVITA’ PRODUTTIVA (4)

Appalti in essere/da iniziare alla data di iscrizione (da compilare obbligatoriamente in ogni parte):
COMMITTENTE

DENOMINAZIONE
SEDE LEGALE
CITTA’

LUOGO DEI LAVORI
DESCRIZIONE DEI
LAVORI
IMPRESA
APPALTATRICE
In caso di subappalto

INDIRIZZO

DENOMINAZIONE
SEDE LEGALE

DOMANDA DI ISCRIZIONE/SEGR

___________________________________________________________________________

Firma del Titolare/Legale Rappresentante e timbro l’impresa

Da allegare alla domanda di iscrizione
INFORMATIVA PRIVACY
RAPPRESENTANTE LEGALE IMPRESA
Gentile Signore/a ……………………………………………………………………………………
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.

NOTE
DATI ANAGRAFICI IMPRESA

(1)

C.C.I.A.A.
Riportare i dati contenuti nel certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio
(numero iscrizione registro imprese)

(2)

Natura Impresa
1
2
3
4

(3)

Forma giuridica
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(4)

Imprese individuali
Società di persone in nome collettivo (SNC)
Società di persone in accomandita semplice (SAS)
Altre forme di società di persone
Società per azioni (SPA)
Società a responsabilità limitata (SRL)
Altre forme di società di capitale
Cooperative
Altre forme

Attività produttiva (prevalente) dell’impresa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

(5)

Industriale
Artigiana
Cooperativa
Società di lavoro temporaneo

Edilizia abitativa
Edilizia non abitativa
Manutenzione
Restauro
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili
Costruzioni idrauliche
movimento di terra
Costruzioni e manutenzioni stradali e ferroviarie
Costruzioni sotterranee
Costruzione di linee e condotte
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di struttura in ferro per cemento armato

Indicazione Pec Impresa
La Cassa edile procede all’ invio della corrispondenza verso i propri iscritti utilizzando
esclusivamente la posta elettronica certificata.
Pertanto il campo deve essere obbligatoriamente compilato, in mancanza dell’indicazione
della pec, verranno addebitate le spese postali direttamente ai destinatari.

