
 

INFORMATIVA PRIVACY ALLE IMPRESE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE DI CAPITANATA 
 Informativa ai sensi del REG. UE 2016/679 

 
Gentile Impresa 

per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679  

ed a confermare la presa in visione dell’informativa sul trattamento dei dati, firmando e restituendo il presente documento. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

 

La finalità per cui i dati sono raccolti è legata alla gestione dell’iscrizione presso la Cassa Edile, e alla gestione degli istituti contrattuali di riferimento 

nel settore edile. I dati delle persone fisiche dell’impresa, relativamente al legale rappresentante dell’impresa e al consulente sono necessari per la 

corretta gestione dell’iscrizione.  La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è il contratto di lavoro applicato all’impresa datrice di lavoro, 

per l’erogazione delle prestazioni economiche demandate alla Cassa Edile. 

 

La base giuridiche che giustificano il trattamento dei dati personali è rappresentata dal CCNL di riferimento e, quando richiesto, da specifici consensi 

richiesti agli interessati. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali sono e saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere 

gli soggetti autorizzati al trattamento dei dati. 

Il trattamento 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 dell’iscrizione, e per un periodo successivo fino 10 anni per adempiere agli obblighi di 

conservazione previsti dalle norme civilistiche, fiscali e tributarie. 

 

NATURA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti sono  

- Dati identificativi e anagrafici delle persone fisiche facenti parte la Vs. organizzazione; 

- Dati di natura economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, etc.). 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 

 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento dell’attività assistenziale e previdenziale offerta 

dalla Cassa Edile.  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. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

In relazione alle finalità suindicate, i dati sono e saranno comunicati ai seguenti soggetti: 

- Istituti bancari, istituti postali 

- Fornitori di materiale e servizi previdenziali e assistenziali 

- Società assicurative (PREVEDI) 

- Sindacati 

- Altre Casse Edili/Edilcasse e organismi di coordinamento 

- Altri Enti paritetici di categoria 

- Associazioni costituenti le Casse 

- Società di revisione contabile  

- Legali e altri consulenti esterni della Cassa Edile 

- Società convenzionate con la Cassa (manutenzione HW e SW) 

 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  

Il titolare del trattamento è la Cassa Edile di Capitanata. 

La Cassa edile ha provveduto alla nomina del DPO Data Protection Officer /RPD Responsabile della protezione dei dati. 
 

Gli indirizzi di contatto del Titolare e del DPO sono i seguenti:  c/o Cassa Edile di Capitanata Viale Ofanto, 246 -  71122 FOGGIA (FG)  

      Centralino +39 0881.3357.11 Fax +39 0881.6395.90, info@cassaedile.fg.it 

 

 

DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15, 16, 17, 18, 20, 21 E 22 DEL REG. UE 2016/679 

 

La informiamo che l’interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere 

rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento. 

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. 

 

INTENZIONE DI TRASFERIRE I DATI ALL’ESTERO  

La informiamo che i dati personali acquisiti non saranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

Tale trasferimento, in Paesi extra UE, potrà avvenire solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso dei 

trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma del GDPR, in caso sussista il riferimento alle garanzie appropriate o 

opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.   

 

 REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

All’interessato è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, scrivendo a info@cassaedile.fg.it 

oppure telefonando al 0881/335711. Al termine di questa operazione i dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 

 

 

 

Foggia (FG), 25/05/2018         Il Titolare del trattamento 

       Cassa Edile di Capitanata 
Viale Ofanto 246 

71122 FOGGIA (FG) 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

L’impresa _______________________________________________ dichiara di avere ricevuto copia della presente informativa e di aver acquisito le 

informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679. 

 

 

 

 

LUOGO, DATA          Firma per ricevuta 
 

 

_______________________        _______________________________ 

 

 

 


