
 

 
 

 
 
Foggia, lì 18 dicembre 2004 
 
 

Ai Lavoratori Iscritti  
LORO SEDI 

 
 
Oggetto:  Codice sulla tutela della Privacy – Decreto Legislativo del 30/06/2003 

n°196 – Adempimenti. 
 
 

Facendo seguito alla nostra precedente circolare del 19 febbraio 1998, Vi co-
munichiamo che, in data 30 giugno 2003, è stato emanato il Decreto Legislativo n° 
196, relativo alla tutela della Privacy, che riforma interamente la materia e introduce 
le nuove misure di sicurezza dei dati e dei sistemi. 

Il nuovo Codice sostituisce la legge 675/96 e garantisce che il trattamento dei 
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché del-
la dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale. 

Per poter fornire le prestazioni, questa Cassa Edile deve acquisire numerose 
informazioni relative ai Lavoratori – dati anagrafici, indirizzo, dati salariali, iscrizio-
ne alle Organizzazioni Sindacali. 

In attuazione di quanto disposto dalle nuove disposizioni, questo Ente deve 
acquisire il consenso dei Lavoratori, previo invio dell’informativa relativa. 

In considerazione di quanto sopra esposto, Vi trasmettiamo l’informativa pre-
vista dalla legge, unitamente al modulo del “Consenso” che dovrete restituirci, debi-
tamente compilato e sottoscritto, a stretto giro di posta. 

Ringraziamo per la collaborazione e, nell’attesa di ricevere quanto richiesto, 
inviamo molti distinti saluti. 
 
 

f.to Il Direttore 
 (dott. Franco Marseglia) 

Allegati vari 
 
 
 
 ____________________________________________________________ 

Viale Ofanto (angolo Corso del Mezzogiorno) - 71100 Foggia 
Tel. 0881/33.57.11 – http://www.cassaedile.fg.it - e-mail: info@cassaedile.fg.it 
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Cassa Edile di Capitanata 
 
Ai Lavoratori Iscritti 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Informativa per i Lavoratori iscritti ala Cassa 
Edile ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legi-
slativo 196/2003. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e in relazio-
ne ai dati personali che si intendono trattare, Vi informiamo 
di quanto segue: 
 
1) Tipologia dei dati e finalità del loro trattamento  

La tipologia dei dati personali richiesti, o acquisiti, 
sia all’atto della Vostra iscrizione alla Cassa Edile, sia suc-
cessivamente ad essa, è la seguente: 
• Anagrafica: nominativo, data di nascita, indirizzo o altri 

elementi di identificazione personale; 
• Familiare: i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; 
• Lavorativa: informazioni sull’inizio o sulla cessazione 

dell’attività lavorativa, sull’inquadramento, sulla retribu-
zione e sulle trattenute; 

• Dati sensibili: stato di salute ed eventuale adesione ad un 
Sindacato; 

• Ogni altro dato utile o indispensabile per l’applicazione 
della Contrattazione Collettiva di settore. 

Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati ha come 
scopo di adempiere ad obblighi contrattuali e di legge, tra i quali: 
• la corresponsione del trattamento economico spettante 

agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia; 
• la corresponsione ai lavoratori (tramite l’impresa) di una 

integrazione al trattamento economico nei casi di malattia 
e di infortunio sul lavoro; 

• la riscossione delle quote e dei contributi sindacali; 
• la corresponsione agli operai dell’Anzianità Professionale 

Edile; 
• la corresponsione agli operai delle altre prestazioni previ-

denziali e assistenziali previste dal Regolamento della 
Cassa Edile; 

• l’attuazione dei contratti e accordi collettivi di riferimento; 
• di accertare l’adempimento di tali obblighi da parte delle 

imprese iscritte alla Cassa e di consentire il miglior eser-
cizio dell’attività da parte della Cassa stessa; 

• di accertare l’adempimento di tali obblighi da parte delle 
imprese iscritte alla Cassa e di consentire il migliore eser-
cizio dell’attività da parte della Cassa stessa. 

In effetti, i dati anagrafici e gli estremi del Vostro 
conto corrente bancario o postale che Vi vengono richiesti e 
che sono o saranno successivamente da Voi comunicati, sono 
necessari per l’elaborazione e il pagamento delle prestazioni 
contrattuali come sopra specificato a Voi spettanti e per ogni 
adempimento di legge e di contratto nei confronti degli Istitu-
ti previdenziali ed assistenziali, anche integrativi, e delle 
Pubbliche Amministrazioni. 

In occasione di tali trattamenti, in osservanza di obbli-
ghi di legge e di contratto, l’Ente può venire a conoscenza anche 
di dati che la legge definisce “sensibili” in quanto gli stessi sono 
idonei a rivelare uno stato di salute (certificati relativi all’assenza 
per malattia, infortunio, maternità, dati relativi all’idoneità a de-
terminati lavori e agli avviamenti obbligatori, documentazione 
necessaria alla liquidazione delle spese mediche, ecc), l’adesione 
ad un Sindacato (assunzione di cariche sindacali, richiesta di una 
trattenuta per quota di associazione sindacale), l’adesione ad un 
partito politico (richiesta di permessi o aspettativa per cariche 
pubbliche elettive), le convinzioni religiose (richiesta di fruizio-
ne, prevista dalla legge, di festività religiose). 
 
2) Modalità di trattamento dei dati 

I dati sono raccolti prevalentemente attraverso 
l’impresa di cui Voi siete o sarete dipendenti, in tal caso la 

stessa impresa si configura come “incaricato” della Cassa 
Edile. 

Altri dati potranno esserVi direttamente richiesti con 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può 
consistere in qualunque operazione e complesso di operazioni 
tra quelle indicate all’art. 1 comma 2 lettera b) della legge so-
pra richiamata. 
 
3) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo sal-
vo che sia richiesto da norme di legge o contrattuali. 

L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali po-
trebbe comportare l’impossibilità di corrispondere le prestazio-
ni di cui al punto 1 previste da norme di legge o contrattuali. 
 
4) Comunicazione  

I dati personali possono essere comunicati, esclusiva-
mente, per la realizzazione delle finalità di cui al punto 1: 
• alle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono informa-

zioni alla Cassa Edile in ottemperanza ad obblighi di leg-
ge; 

• alle Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, 
Fondo di Previdenza complementare, 

• agli Istituti bancari/finanziari che intrattengono rapporti 
con la Cassa Edile; 

• alle Società di servizi, per la realizzazione delle finalità 
della Cassa; 

• alle Società assicurative; 
• alle altre Casse Edili e loro Organismi di coordinamento; 
• agli Enti paritetici di categoria; 
• alle Associazioni costituenti la Cassa; 
• alla Società di revisione contabile; 
• ai legali e consulenti esterni della Cassa Edile; 
• alle Associazioni imprenditoriali (nel caso di adesione 

dell’Impresa), 
• ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio 

Sindacale. 
 
5) Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
6) Diritti dell’interessato 

L’art. 7 della legge, che si riporta qui di seguito, 
conferisce all’interessato specifici diritti, tra cui  
• quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 

meno di propri dati personali e la loro comunicazione in 
forma intelligibile; 

• di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della lo-
gica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 

• di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è inte-
resse, l’integrazione dei dati; 

• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
 
7) Titolare e responsabile del trattamento 
 
Titolare del trattamento è: 
la Cassa Edile di Capitanata 
Viale Ofanto angolo Corso del Mezzogiorno 
71100 FOGGIA 
 
Il Responsabile del trattamento è: 
Il Direttore – dott. Franco Marseglia 
c/o Cassa Edile di Capitanata 
Viale Ofanto angolo Corso del Mezzogiorno 
71100 FOGGIA 

Foggia, 18 Novembre 2004 



 

Modello da restituire 
Completato nei dati mancanti, 

datato, firmato 
 
 
 

Spett.le  
Cassa Edile di Capitanata 
Viale Ofanto Ang.Corso del Mezzogiorno 
71100 FOGGIA 

 
 
 

CONSENSO 
 
 
Il sottoscritto______________________________________ nato il ______________ 

a__________________________________________________________ e residente 

in______________________________ alla Via______________________________ 

Codice Fiscale_____________________________, preso atto e ricevuta copia 

dell’Informativa notificata ed ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 

n°196/2003; 

 
ACCONSENTE 

 
• al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che lo riguardano, fun-

zionale alla realizzazione delle finalità di cui al punto 1 da parte della Cassa Edile 

di Capitanata; 

• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 4 

della predetta informativa. 

 

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni 

della vigente normativa. 

 
 
Luogo e data          Firma 
 
_________________________    __________________________ 


