INFORMATIVA AI LAVORATORI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE
(Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679)

CASSA EDILE DI L’AQUILA

Per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, al Documento Unico Privacy e al
Registro delle attività La invitiamo, ai sensi dell’art. 13, a prendere atto ed a confermare la presa in
visione dell’informativa sul trattamento dei dati, firmando e restituendo il presente documento.
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente al pagamento delle prestazioni
economiche a Lei spettanti relative agli istituti contrattuali di riferimento.
I Suoi dati sono necessari per il calcolo delle ore effettivamente lavorate al fine di computare i ratei
mensili di accantonamento.
I Suoi dati e quelli del suo nucleo familiare, inoltre, sono necessari per l’erogazione di diversi
servizi di carattere assistenziale previsti dai Contratti di lavoro nazionali, territoriali, Accordi
sindacali e decisioni dell’Organo di Amministrazione della Cassa Edile di L’Aquila.
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento dei Suoi dati sono:
-

l’ordinamento giuridico dello Stato Italiano;

-

il contratto di lavoro ed ogni accordo sindacale di Parti Sociali da esso derivante applicato
dall’impresa di cui è dipendente;

-

la denuncia mensile inviata dall’impresa o da suo intermediario delegato;

-

la richiesta di prestazioni assistenziali territoriali;

-

la delega sindacale sottoscritta a favore dell’organizzazione sindacale prescelta ed ogni
accordo sindacale ad essa connesso, ai sensi del REG. UE 2016/679, del Documento Unico
Privacy e del Registro delle attività.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere solo gli incaricati al trattamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione alla Cassa Edile e comunque fino
a conclusione dell’età lavorativa in riferimento alle norme pensionistiche del tempo.

3. Natura dei dati personali

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità
indicate al punto 1 e sono riferiti a dati:
identificativi e anagrafici;
relativi al Suo nucleo familiare;
particolari (anche sanitari);
di natura economica e commerciale (ordini, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali,
etc.)

-

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento
delle attività assistenziali e previdenziali messe in atto dalla Cassa Edile e ne consegue che
l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità da parte dell’Ente
a dar corso ai benefici medesimi e a quanto contrattualmente dovuto.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità suindicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti
istituzionali e privati per tempo convenzionati con la Cassa edile:
-

Istituti di Previdenza e Assistenza (INPS, INAIL, Prevedi e Fondapi);

-

Erario;

-

Osservatorio per il controllo della manodopera impiegata nei cantieri della ricostruzione
post-sisma c/o Prefettura L’Aquila;

-

Istituti bancari e Poste Italiane;

-

Fornitori di materiale e servizi previdenziali, assistenziali e fiscali;

-

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della Cassa Edile;

-

Altre Casse Edili/Edilcasse e organismi di coordinamento CNCE, CNCPT e Formedil;

-

Banca dati APE, FNAPE, Zucchetti;

-

Altri Enti paritetici di categoria (Scuole Edili, CPT, Enti Unificati);

-

R.L.S.T.;

-

Associazioni territoriali, regionali e nazionali costituenti le Casse Edili;

-

Altre Associazioni datoriali del settore delle costruzioni;

-

Società di revisione contabile;

-

Legali e altri consulenti esterni della Cassa Edile;

-

Società fornitrice convenzionata con la Cassa.

La documentazione contenente dati personali e particolari (ex sensibili), necessari per
l’erogazione di specifiche prestazioni contrattuali, sarà inviata agli interessati, al momento
della liquidazione della prestazione stessa, tramite servizio postale di Poste Italiane SpA
pertanto, quest’ultima, è da ritenersi unica responsabile in caso di mancato recapito o perdita
della documentazione di cui sopra.

6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati

Il titolare del trattamento è la Cassa Edile di L’Aquila con sede in L’Aquila SS. 80 Km 9 n. 61
località San Vittorino .

7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità
di controllo, Lei ha i sottoelencati diritti che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare
del trattamento e/o al Responsabile del trattamento, come indicati al punto 6:
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali
e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida
in modo analogo significativamente sulla sua persona.
8. Revoca del consenso al trattamento

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso o ricevere maggiori informazioni sul trattamento
dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7 scrivendo a
direttore@cassaedilelaquila.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità
oppure inviando apposita raccomandata contenente l’istanza corredata da copia del documento di
identità.
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve
tempo possibile, fatti salvi gli obblighi di Legge e i vincoli contrattuali vigenti al tempo della
richiesta.
Se desidera avere maggiori chiarimenti su quanto precede può scrivere
direttore@cassaedilelaquila.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, sarà necessario verificare sempre la
Sua identità e rispondere ad alcune domande.
L’Aquila 15 Maggio 2018

a

(firmato)
Il Titolare del trattamento
Legale Rappresentante della Cassa Edile Cassa Edile della Prov.cia di L’Aquila
Presidente
Goffredo Mascitti

***
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Io sottoscritto ………………………………………………………. 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,
per le finalità summenzionate.
Luogo, data

Firma

Io sottoscritto ………………………………. 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 dati relativi al mio nucleo familiare/anche per i
soggetti minorenni fiscalmente a carico, per le finalità di cui al punto 1.
Luogo, data

Firma

