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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 a:
a) Esecuzione dei contratti con voi stipulati e dei connessi impegni;
b) Adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale;
c) Gestione organizzativa del contratto;
d) Tutela dei diritti contrattuali;
e) Analisi statistiche interne in forma anonima.

2. Base giuridica
Ai sensi dell’art. 6 del REG. UE 2016/679, a base giuridica del trattamento è il contratto nonché
l’esplicito consenso manifestato.
3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento, precisando che quest’ultimo potrà anche
essere effettuato 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 del rapporto contrattuale, fatti salvi gli obblighi di
Legge e vincoli contrattuali vigenti.

4. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Vostri eventuali dati personali, che verranno utilizzati per le
finalità indicate al punto 1 e sono riferiti a dati:

-

identificativi di persone fisiche;
relativi all’attività economica e commerciale (ordini, dati bancari e finanziari, dati contabili e
fiscali, etc.)

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità di cui al punto
1) e ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità
della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna
conseguenza.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità precedentemente indicate, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
-

Istituti bancari;

-

Personale interno formalmente autorizzato;

-

Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici per adempimenti di obblighi
normativi;

-

Eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;

-

Casse di previdenza e assistenza, altre Casse Edili, CNCE, INPS, INAIL, Fondi di previdenza
complementare ed Enti paritetici di categoria nazionali e territoriali, Commissioni Nazionali
previste dal CCNL Edilizia, Fondi di assistenza sanitaria integrativa;

-

Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;

-

Società e Studi Commerciali per gli adempimenti in genere di carattere fiscale;

-

Società di revisione contabile;

-

Società fornitrici di software gestionali;

-

Autorità di vigilanza.

Per le finalità c) e d) i dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti che operano per conto della
scrivente.
7. Estremi identificativi del titolare e del DPO (Data Protection Officer / Responsabile della
protezione dei 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 nella persona del Legale Rappresentante
Il DPO (Data Protection Officer / Responsabile della protezione dei dati) può essere contattato
all’indirizzo di posta elettronica dpo@cassaedilelaquila.it
8. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
Vi informiamo che nella Vostra qualità di interessati, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo, avete i sottoelencati diritti che potrete 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.
Art. 77 – Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Il titola informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
(https://www.garanteprivacy.it/)

9. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione
Europea, del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del
trattamento.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione
dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di Legge applicabili
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
10. Revoca del consenso al trattamento
Vi è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso o ricevere maggiori informazioni sul trattamento dei
Vostri dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7 scrivendo a
dpo@cassaedilelaquila.it oppure a info@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 Vostri dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo
possibile, fatti salvi gli obblighi di Legge e vincoli contrattuali vigenti al tempo della richiesta.
11. Modalità di esercizio dei diritti
Se desiderate avere maggiori chiarimenti su quanto precede potete scrivere a dpo@cassaedilelaquila.it
oppure a info@cassaedilelaquila.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Prima di poterVi fornire, o modificare qualsiasi informazione, sarà necessario verificare la Vostra
identità e rispondere ad alcune domande.
12. Aggiornamento della presente informativa
La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti in virtù di modifiche legislative e/o organizzative
interne alla Cassa Edile e sarà presente sul sito web della Cassa Edile.
L’Aquila 18 Aprile 2019
(firmato)
Il Titolare del trattamento
Legale Rappresentante della Cassa Edile Cassa Edile della Prov.cia di L’Aquila
Presidente
Genesio Tullio

***
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_______________________________

