INFORMATIVA PRIVACY LAVORATORI ISCRITTI
INFORMATIVA PRIVACY PER i LAVORATORI ISCRITTI
Informatva ai sensi e per gli efet di cui all'art. 13, REG. UE 2016/679
Cassa Edile di Latna e Provincia
Gentle Signore/a ...... ............................... .. ... ...........................
La informiamo che il nuovo Regolamento Europeo sul tratamento dei dat personali prevede la tutela delle persone
fsiche con riguardo al tratamento dei dat personali.
Ai sensi dell’artcolo 13 del REG. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguent informazioni:
1. Finalità del tratamento cui sono destnat i dat e tpologia dei dat
La tpologia dei dat personali richiesti, o acquisiti, sia all'ato della Sua iscrizione alla Cassa Edile, sia successivamente ad essa
è la seguente:
O Anagrafca: nominatvo , data di nascita, indirizzo o altri element di identfcazione personale;
o Familiare: i dat relatvi al nucleo famigliare e a situazioni personali;
O Lavoratva: informazioni sull'inizio e sulla cessazione dell'atvità lavoratva, sull'inquadramento, sulla retribuzione
e sulle tratenute;
o Dat partcolari: stato di salute ed eventuale adesione ad un sindacato
o Dat relatvi di natura economica e commerciale (dat bancari, dat contabili e fscalis
O Ogni altro dato utle o indispensabile per l'applicazione della Contratazione Colletva di setore.
Il tratamento a cui saranno sotopost tali dat ha come scopo di adempiere ad obblighi contratuali, tra i quali:
O
o
o
o
o
o
o

la corresponsione del tratamento economico spetante agli operai per le ferie e per la gratfca natalizia;
la corresponsione ai lavoratori (tramite l'impresas di una integrazione al tratamento economico nei casi di malata e
infortunio sul lavoro;
la riscossione delle quote e dei contribut sindacali;
la corresponsione agli operai dell'Anzianità Professionale Edile;
la corresponsione agli operai delle altre prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal Regolamento della
Cassa Edile;
l'atuazione dei contrat e accordi colletvi di riferimento;
di accertare l'adempimento di tali obblighi da parte delle imprese iscrite alla Cassa e di consentre il migliore esercizio
dell'atvità da parte della Cassa stessa.

i Suoi dat sono inoltre necessari per il calcolo, nei dei vari periodi lavoratvi, delle ore efetvamente lavorate, al fne di
computare le relatve provviste, ovvero i ratei mensili di accantonamento.
Infne, i Suoi dat e quelli del suo nucleo familiare, sono necessari per l'erogazione di diversi servizi di caratere assistenziale previst
per Statuto della Cassa Edile di Latna e Provincia.
Le basi giuridiche che giustfcano il tratamento dei Suoi dat sono:
- il contrato di lavoro a Lei applicato dall’impresa;
- la denuncia mensile, inviata dall'impresa, la esplicita domanda per prestazioni assistenziali extracontratuali e la delega sindacale;
2.Modalità del tratamento e periodo di conservazione dei dat
In relazione alle indicate fnalità i Suoi dat sono oggeto di tratamento informatco e cartaceo.

Le operazioni di tratamento sono atuate in modo da garantre la sicurezza logica, fsica e la riservatezza dei Suoi dat personali.
i dat fornit verranno conservat per tuta la durata dell’iscrizione, e per un periodo successivo fno ad anni 1O dalla cessazione del
rapporto per fnalità fscali e gestone contenziosi.
3.Natura dei dat personali
Costtuiscono oggeto di tratamento i Suoi dat personali, che verranno utlizzat per le fnalità indicate a punto 1.
Sono defnit "partcolari" ai sensi dell'art. 9 REG. UE 2016/679, i dat idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni
religiose, flosofche o di altro genere, le opinioni politche, l'adesione ai partt, sindacat, associazioni od organizzazioni a caratere
religioso, flosofco, politco o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
In merito al tratamento di tali dat partcolari, Le viene richiesto di esprimere il relatvo consenso in forma scrita.
4.Natura obbligatoria o facoltatva del conferimento
Il conferimento dei dat e il relatvo tratamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento dell’atvità assistenziale e
previdenziale oferta dalla Cassa Edile di Latna e Provincia.
Ne consegue che l'eventuale rifuto a fornire i dat per tali fnalità potrà determinare l'impossibilità da parte dell'Ente a dar corso ai
benefci medesimi.
5.Ambito di comunicazione e difusione dei dat
i Suoi dat e quelli dei suoi familiari potranno essere comunicat a:
• tut i sogget cui la facoltà di accesso a tali dat è riconosciuta in forza di provvediment normatvi;
• ai nostri collaboratori, dipendent, nell'ambito delle relatve mansioni incaricat di tratare i dat da Lei fornit;
• Persone/sogget autorizzat dal Titolare, ai sensi dell'art. 30 del Codice e 29 del Regolamento, al tratamento di dat personali
necessario a svolgere atvità stretamente correlate all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• a tute quelle persone fsiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risult necessaria o funzionale alla
costtuzione e gestone del rapporto di erogazione della prestazione, nei modi e per le fnalità sopra illustrate, in partcolare a:
o Isttut di Previdenza (INPS, INAIL, PREVEDIs;
o Isttut Bancari/fnanziari che intratengono rapport con la Cassa
o Fornitori di materiale e servizi previdenziali e assistenziali;
o Società Assicuratve ;
o Altre Casse Edili/Endicasse e organismi di coordinamento;
o Agli Ent paritetci di categoria;
o Alle Associazioni costtuent la Cassa;
o Alla società di revisione contabile;
o Ai legali e consulent i esterni della Cassa Edile;
o Alle Associazioni sindacali (nel caso di iscrizione del lavoratores ;
o Ai consulent delegat dall'Impresa di cui il al lavoratore è dipendente;
o Ai component del Comitato di gestone e del Collegio sindacale.
L'elenco completo dei responsabili del tratamento esterno per conto del ttolare è disponibile inviando una richiesta scrita al Titolare
ai recapit indicat nella sezione 9. "Contat e revoca del consenso" di questa informatva.
6.Estremi identfcatvi del ttolare e del responsabile interno del tratamento dat
Il Titolare del tratamento è la Cassa Edile di Latna e Provincia con sede in via Sabaudia 77
7.Dirit di cui agli art. 15, 16, 1718, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il dirito di proporre reclamo a un'autorità di controllo, i
dirit qui soto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del tratamento e/o al responsabile
del tratamento, come indicat al punto 6.

Art. 15-Diritto di a ccesso
L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la conferma che sia o meno in corso un tratamento di dat
personali che lo riguardano e in tal caso, di otenere l'accesso ai dat personali e alle informazioni riguardant il tratamento.
Art. 16 - Diritto di retfia
L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la retfca dei dat personali inesat che lo
riguardano senza ingiustfcato ritardo. Tenuto ionto delle fnalità del tratamento, l'interessato ha il dirito di otenere
l'integrazione dei dat personali incomplet, anche fornendo una dichiarazione integratva.
Art. 17- Diritto alla ianiellazione (diritto all'oblio)
L’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la cancellazione dei dat personali che lo riguardano
senza
ingiustfcato ritardo e il ttolare del tratamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustfcato ritardo i dat
personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare d el tratamento l a limitazione del tratamento q u a n d o r icorr e una
delle seguent ipotesi:
as l'interessato contesta l'esatezza dei dat personali, per il periodo necessario al ttolare del tratamento per verifcare
l'esatezza di tali dat
personali;
bs il tratamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dat personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utlizzo;
cs benché i l ttolare d e l tratamento non n e abbia più b i s o g n o a i fni d e l tr atame nto , i dat p e r s o n a l i s o n o
necessari
all'interessato per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un dirito in sede
giudiziaria;
ds l'interessato si è opposto al tratamento ai sensi dell’artcolo 21, paragrafo 1, in atesa della verifca in merito
all'eventuale prevalenza dei motvi legitmi del ttolare del tratamento rispeto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dat
L'interessato ha il dirito di ricevere in un formato struturato, di uso comune e leggibile da dispositvo automatco i dat
personali che lo riguardano fornit a un ttolare del tratamento e ha il dirito di trasmetere tali dat a un altro ttolare
del tratamento senza impediment da parte del ttolare del tratamento cui li ha fornit.
Nell'esercitare i propri dirit relatvamente alla portabilità dei dat a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il dirito di
otenere la
trasmissione direta dei dat personali da un ttolare del tratamento all’altro, se tecnicamente
fatbile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il dirito di opporsi in qualsiasi momento, per motvi connessi alla sua situazione partcolare, al tratamento
dei dat personali che lo riguardano ai sensi dell'artcolo 6, paragrafo 1, letere es o compresa la proflazione sulla base di tali
disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a proiesso deiisionale automatzzato. iompresa la
proflazione
L'interessato ha il dirito di non essere sotoposto a una decisione basata unicamente sul tratamento automatzzato,
compresa la
proflazione, che produca efet giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo signifcatvamente sulla sua
persona.
8.Intenzione di trasferire i dat all'estero
La informiamo che non è intenzione del ttolare del tratamento di trasferire i Suoi dat personali a un paese
terzo o a un'organizzazione internazionale.
9.Contat e Revoca del consenso al
trattamento

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al tratamento dei Suoi dat personali , scrivendo
info@cassaedilelatnaait
oppure telefonando allo. 0773663652
Al termine di questa operazione i Suoi dat personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo
possibile

a,

Se desidera avere maggiori informazioni sul tratamento dei Suoi dat personali, ovvero esercitare i dirit di cui al
precedente punto 7, può telefonare allo 0773 663652
Prima di poterle fornire, o modifcare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verifcare la Sua identtà e
rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.
LUOGO, DATA
FIRMA
Il
Titolare
tratamento

del

Cassa Edile di Latna e
Provincia

•••

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL'INFORMA T IVA SUL TRATTAMENTO Del DATI PERSONALI
lo sotoscrito ............ ............ ............. dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del REG. UE
2016/679, in partcolare riguardo ai dirit a me riconosciut dal REG. UE 2016/679, e di acconsentre al tratamento
dei miei dat, anche partcolari, con le modalità e per le fnalità indicate nella informatva stessa , comunque
stretamente connesse e strumentali alla gestone del servizio erogato .(Conferimento obbligatorio per svolgere
l'atvità della Cassa Edile}
Luogo, data

frma per ricevuta dell'interessato

11/1 sotoscrito/i ......................... ................................... ........(1s dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art.
13 del REG UE 2016/679, in partcolare riguardo ai dirit a me riconosciut dal REG UE 2016/679, e di acconsentre al
tratamento dei dat relatvi al mio nucleo familiare anche per il soggeto minorenne, per le fnalità di cui ai punt
descrit. (conferimento facoltatvo· solo per chi riceve assistenza anche familiares.
Luogo, data

frma

