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Informativa sul trattamento dei dati personali
art. 13 Regolamento UE 2016/679
Gentile Legale Rappresentante dell’impresa,
ai sensi degli art. 13 e ss. Reg. Eu 679/2016 e comunque nel rispetto dell’intera normativa in materia, la
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia (di seguito anche solo “la Cassa Edile”) La
informa che i Suoi dati personali, verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza,
minimizzazione e riservatezza in ottemperanza al Regolamento UE 679/2016.
1.

Titolare del trattamento

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, in persona del Presidente e legale
rappresentante p.t., C.F. 80179250586, con sede legale in Via Pordenone n. 30, 00182, tel. 06.706041,
indirizzo e-mail segreteria.direzione@cassaedilediroma.it.
2.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal Titolare è l’Avv. Daria Polidoro, indirizzo e-mail
daria.polidoro@rsm.it
3.

Dati personali trattati

La Cassa Edile tratta i Suoi dati personali, e dunque i dati raccolti e da Lei forniti, quali: i dati personali che
permettono la sua identificazione diretta, come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), i dati che
permettono la sua identificazione indiretta (ad esempio: data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza,
indirizzo email, pec, recapito telefonico, ecc.), i dati particolari ex art. 9 Reg. UE 2016/679 eventualmente
presenti (come ad esempio i dati di natura sanitaria e relativi alla salute, di adesione a sindacati, partiti politici
o a fedi religiose, ecc.). Inoltre, la Cassa Edile tratta i seguenti ulteriori i dati necessari per l’esecuzione delle
prestazioni ordinarie e straordinarie previste a carico della stessa quali i dati relativi all’impresa (tra cui
denominazione, sede, natura e composizione, dati finanziari e bancari dell’impresa, opere effettuate o in
corso) ed ai Suoi dipendenti (dati anagrafici, dati particolari ex art. 9 Reg. UE 2016/679 tra cui i dati sanitari e
l’adesione a un sindacato, istruzione, formazione, attività lavorativa, inquadramento contrattuale, retribuzione,
ore ordinarie, festive, cig, malattia, infortuni, ferie, permessi, sciopero, carenza, assenze ingiustificate,
assenze ingiustificate sanzionate, aspettative non retribuite, donazioni sangue, L. 104/92, precedenti attività
lavorative e prestazioni lavorative, nonché i dati finanziari, bancari, assicurativi, previdenziali, nucleo
familiare, dati relativi al welfare e/o alle obbligazioni contratte con terzi).
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Il trattamento potrà riguardare anche le immagini che La riguardano riprese dall’impianto di videosorveglianza
presente presso le sedi del Titolare, ai soli fini della tutela della sicurezza delle persone e dei beni aziendali.
4.

Finalità e base giuridica del trattamento

La Cassa Edile tratta i Suoi dati personali, e dunque i dati raccolti e da Lei forniti, anche sulla base del
consenso espresso, al fine di e per:
- finalità relative all’esecuzione delle prestazioni ordinarie e straordinarie nonché dei compiti previsti a carico
della Cassa Edile: dare esecuzione alle prestazioni ordinarie e straordinarie ed ai compiti previsti dallo
Statuto e dal Regolamento della Cassa Edile, nonché dalle disposizioni della contrattazione collettiva
nazionale e da quelle della contrattazione integrativa locale e dalla normativa nazionale, tra cui
principalmente:
-

il pagamento del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia (GNF);
il pagamento del premio annuo per l’anzianità professionale edile (APE);
l’integrazione delle indennità corrisposte da INPS e INAIL in caso di malattia (anche professionale)
ed infortuni sul lavoro;
la riscossione delle quote di adesione e delle deleghe sindacali;
l’attivazione delle prestazioni e dei servizi previsti dal Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa
per i lavoratori dell’edilizia (SANEDIL) in favore dei lavoratori e loro familiari;
la corresponsione ai lavoratori iscritti (e loro familiari) delle altre prestazioni sanitarie e assistenziali
previste dal Regolamento della Cassa Edile;
l’esazione di alcune quote per il finanziamento delle attività relative alla formazione delle maestranze
edili e alla prevenzione antinfortunistica;
ricevere i versamenti relativi alla contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori, destinata al Fondo
nazionale di previdenza complementare del settore (PREVEDI);
il rilascio del Durc;
l’attuazione dei contratti e accordi collettivi di riferimento;
accertare l’adempimento degli obblighi degli iscritti e consentire l’esercizio dell’attività della Cassa Edile.

La base giuridica del trattamento è costituita da:
-

5.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai delle imprese edili ed affini del 24 luglio 1959,
Contratto Integrativo della Provincia di Roma del 30 settembre 1959 e seguenti;
Legge 19 marzo 1990 n.55, Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, Convenzione del 15 aprile
2004 tra INPS e INAIL e le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, Legge 16 maggio
2014, n.78, provvedimento del 30 gennaio 2015 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Semplificazione;
Statuto e Regolamento della Cassa Edile;
Domanda di iscrizione e consenso;
Denuncia mensile inviata dalle imprese;
Interesse legittimo della Cassa Edile.
Modalità di trattamento

Il trattamento è effettuato nella piena osservanza della Legge e delle misure di sicurezza tecniche
organizzative adeguate adottate dalla Cassa Edile nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, in
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modo da limitare al minimo i rischi di divulgazione e accesso non autorizzati, accesso in modo accidentale o
illegale a dati personali trasmessi, distruzione, modifica, perdita, indisponibilità̀ dei dati trattati.
Il trattamento è realizzato mediante l’utilizzo di strumenti, informatici, telematici e manuali/cartacei, in modo
da garantire, in primo luogo, la riservatezza dei dati.
I Suoi dati saranno trattati dal personale interno alla Cassa Edile e dunque da soggetti specificatamente
nominati quali autorizzati ovvero responsabili, così come previsto dal Reg. EU 679/2016. La informiamo che il
personale autorizzato al trattamento dei dati raccolti è stato adeguatamente istruito e formato sulle finalità e
sulle modalità da seguire nello svolgimento del relativo incarico. La informiamo che, laddove possibile, i Suoi
dati saranno trattati anche in forma anonima, aggregata o pseudonimizzata in ottemperanza ai principi di
minimizzazione e pseudonimizzazione previsti dal Regolamento EU 679/2016.
6.

Diffusione o comunicazione dei dati e eventuali destinatari

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, salvo quanto specificato di seguito nel presente punto 6).
Con tali limiti, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a: soggetti cui la facoltà di accedere ai dati
personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria o da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge; Istituti di Previdenza (INPS, INAIL); altre Casse Edili e organismi di
coordinamento; Fondi di previdenza complementare; Istituti Bancari/finanziari, postali che intrattengono
rapporti con la Cassa; Assicurazioni; Enti paritetici di categoria; Associazioni costituenti la Cassa; Revisori
contabili; Legali e consulenti esterni della Cassa Edile; Associazioni sindacali (nel caso di iscrizione e
secondo gli accordi delle O.O.S.S.); Consulenti delegati dall’Impresa; Componenti degli organi di governance
e del collegio sindacale della Cassa Edile; Organismo di Vigilanza della Cassa Edile; società che gestisce la
vigilanza delle sedi della Cassa Edile; società di archiviazione e dematerializzazione documenti; consulenti,
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, servizi telematici e informatici, software gestionali.
La informiamo che il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i Suoi dati personali a un paese
terzo o a un'organizzazione internazionale.
7.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è un requisito necessario per procedere all’esecuzione delle prestazioni ordinarie e
straordinarie ed ai compiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa Edile, nonché dalle
disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e da quelle della contrattazione integrativa locale e dalla
normativa nazionale. L’eventuale rifiuto al consenso per il trattamento dei dati o il rifiuto a fornirli, determinerà
l’impossibilità per il Titolare di trattare i Suoi dati e conseguentemente l’impossibilità di procedere
all’esecuzione delle prestazioni predette.
8.

Durata e conservazione dei dati
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In ossequio ai principi di proporzionalità e minimizzazione del trattamento, la durata del trattamento è pari alla
durata dell’iscrizione alla Cassa Edile, ai fondi di previdenza complementare ed all’associazione sindacale. La
informiamo inoltre che la conservazione dei Suoi dati personali potrà essere estesa anche successivamente e
i dati saranno conservati per il tempo necessario ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge, specie in
materia contributiva, fiscale, tributaria e ai fini degli adempimenti di legge previsti per la singola tipologia di
rapporto giuridico o negoziale sussistente e comunque saranno conservati per il periodo di tempo previsto e
ammesso dalla legge a tutela dei diritti e degli interessi legittimi del Titolare nei confronti dell’interessato e di
terzi.
9.

Diritti dell’interessato

In ogni momento Lei, in qualità di interessato, potrà esercitare, previo accertamento dell’identità, i Suoi diritti
nei confronti del Titolare del trattamento così come previsto dal Reg. EU 679/2016. In particolare, ai sensi
degli artt. 12 e ss. Reg. EU 679/2016, gli interessati hanno diritto di rivolgersi al Titolare e/o al Responsabile
del trattamento dei dati personali per accedere ai dati personali trattati che li riguardano. In particolare, ai
sensi dell’art. 15 Reg. UE 2016/679 la persona interessata, ove sia comunque identificabile, ha diritto di
ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intelligibile e dunque l’accesso ai propri dati personali nonché ottenere informazioni concernenti: a) le finalità̀
del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità̀ di
controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché́ l'importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
L’interessato potrà altresì ottenere la cancellazione, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge ovvero ancora potrà esercitare il diritto a 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 il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti (diritto alla portabilità dei dati).
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Le informazioni, comunicazioni e le azioni del Titolare in riscontro alle predette richieste sono fornite
gratuitamente; ai sensi dell’art. 12 comma 5 Reg (UE) 2016/679, in caso di richieste manifestamente
infondate, eccessive e/o ripetitive il Titolare potrà addebitare un contributo spese inerente i costi sostenuti per
fornire le informazioni, per la comunicazione o per intraprendere l’azione richiesta ovvero rifiutare di
soddisfare la richiesta.
Qualora il Titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta le
suddette richieste, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato.
Ai fini di quanto indicato dalla presente informativa o per le richieste / comunicazioni di cui sopra, il Titolare è
contattabile all’indirizzo mail: segreteria.direzione@cassaedilediroma.it o a mezzo raccomandata indirizzata
a: Cassa Edile di Roma, Via Pordenone n. 30, 00182 - Roma.
10.

Reclamo

Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati effettuato dal Titolare avvenga in violazione della normativa in
materia di protezione dei dati personali, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità reperibili all’indirizzo
www.garanteprivacy.it o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Per ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.
***
Per presa visione dell’informativa e specifica accettazione e approvazione dei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,
nonché consenso al trattamento del Legale Rappresentante dell’Impresa.
Il

sottoscritto

Nome

____________________

Cognome

_____________________________,

Luogo,_________, Data____________, Firma___________________

Roma (00182) Via Pordenone, 30  Tel. 0039.06.706041  Fax 0039.06.70604240
Codice Fiscale 80179250586
segreteria.direzione@cassaedilediroma.it  www.cassaedilediroma.it

