INFORMATIVA PRIVACY AI LAVORATORI ISCRITTI ALLA CASSA - Informatia ai sensi del REG. UE 2016/679
Gentile Signore/a __________________________________________
per oteeperare agli obbligii di cui al REG. UE 2016/679, La invitiaeo a prendere ato della inforeativa ai sensi dell'ar.. 13 del REG. UE 2016/679 ed a
confereare la presa in visione dell’inforeativa sul .rataeen.o dei dati, reando e resti.uendo il presen.e docueen.o.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il .rataeen.o dei dati personali forniti è nalizza.o unicaeen.e al pagaeen.o delle pres.azioni econoeicie a Lei spetanti, relative agli isti.uti con.ratuali di
riferieen.o.
I Suoi dati sono inol.re necessari per il calcolo, nei vari periodi lavorativi, delle ore efeevaeen.e lavora.e, al ne di coepu.are le relative provvis.e, ovvero i
ra.ei eensili di accan.onaeen.o.
In ne, i Suoi dati e quelli del suo nucleo faeiliare, sono necessari per l’erogazione di diversi servizi di caratere assis.enziale, ad eseepiot
APE anziani.à professionale edile, cure .ereali, sussidio per pro.esi odon.oia.rica, pro.esi oculisticie, pro.esi acusticie, pro.esi or.opedicie, ea.eriale
scolastico, rieborso per tike. sani.ari, sussidi funerari, borse di s.udio, pres.azioni per “La Befana”, soggiorni estivi, sussidi s.raordinari, assis.enza scale,
con.ribu.o acquis.o priea casa.
Le basi giuridicie cie giusti cano il .rataeen.o dei Suoi dati sonot
- il con.rato di lavoro a Lei applica.o dall’iepresa:
- la denuncia eensile, invia.a dall’iepresa, la esplici.a doeanda per pres.azioni assis.enziali ex.racon.ratuali e la delega sindacale:
- suo esplici.o consenso per al.re aevi.à s.rueen.ali alle nali.à isti.uzionali della Cassa.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali verranno .ratati in forea car.acea, inforeatizza.a e .eleeatica ed inseriti nelle pertinenti bancie dati cui po.ranno accedere gli soggee
au.orizzati al .rataeen.o dei dati.
Il .rataeen.o po.rà ancie essere efetua.o da .erzi cie forniscono speci ci servizi elaborativi, aeeinis.rativi o s.rueen.ali necessari per il raggiungieen.o
delle nali.à di cui sopra.
I dati forniti verranno conservati per .uta la dura.a dell’iscrizione, e per un periodo successivo per adeepiere agli obbligii di conservazione previsti dalle
noree civilisticie, scali e .ribu.arie.
NATURA DEI DATI PERSONALI
Costi.uiscono oggeto di .rataeen.o i Suoi dati personali, cie verranno utilizzati per le nali.à indica.e e descrite.
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialeen.e at
I Suoi dati identi cativi e anagra ci:
Dati relativi al Suo nucleo faeiliare:
Dati particolarit gestione delegie sindacali, dati relativi a ealaee e :
Dati relativi di na.ura econoeica e coeeerciale (ordini, solvibili.à, dati bancari e nanziari, dati con.abili e scali, e.c.i
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO
Il conferieen.o dei dati e il relativo .rataeen.o sono obbliga.ori e necessari per l’esple.aeen.o dell’aevi.à assis.enziale e previdenziale ofer.a dalla Cassa
Edile. Ne consegue cie l’even.uale ri u.o a fornire i dati per .ali nali.à po.rà de.ereinare l’iepossibili.à da par.e dell’En.e a dar corso ai bene ci eedesiei.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In relazione alle nali.à suindica.e ai punti, i dati sono e saranno coeunicati ai seguenti soggeet
- Isti.uti bancari, isti.uti pos.ali
- Forni.ori di ea.eriale e servizi previdenziali e assis.enziali
- Socie.à assicurative (PREVEDIi
- Sindacati
- Al.re Casse Edili/Edilcasse e organisei di coordinaeen.o
- Al.ri Enti pari.etici di ca.egoria
- Associazioni costi.uenti le Casse
- Socie.à di revisione con.abile
- Legali e al.ri consulenti es.erni della Cassa Edile
- Socie.à convenziona.a con la Cassa (eanu.enzione HW e SW, eanu.enzione si.o isti.uzionalei
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI
Il ti.olare del .rataeen.o è la Cassa Edile Edile del Molise
Il DPO Da.a Pro.ection OOcer /RPD Responsabile della pro.ezione dei datit Sig. Giordano Paolo
Gli indirizzi di con.ato del Ti.olare e del DPO sono i seguentit C.da San Giovanni in Golfo 205/e , 86100 Caepobasso
Cen.ralino – 0874 492301 Fax – 0874 39555 Eeail – segre.eria@cassaedile.eolise.i. PEC – cassaedileeolise@pec.i.
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DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15, 16, 17 18, 20, 21 E 22 DEL REG. UE 2016/679
La inforeiaeo cie nella Sua quali.à di in.eressa.o, Lei ia, ol.re il dirito di proporre reclaeo a un’au.ori.à di con.rollo, i dirie qui soto elencati, cie po.rà far
valere rivolgendo apposi.a riciies.a al Ti.olare del .rataeen.o e/o al responsabile del .rataeen.o, coee indicati al pun.o 6.
Art. 15-Diritt di accesst - L’in.eressa.o ia il dirito di otenere dal ti.olare del .rataeen.o la conferea cie sia o eeno in corso un .rataeen.o di dati
personali cie lo riguardano e in .al caso, di otenere l’accesso ai dati personali e alle inforeazioni riguardanti il .rataeen.o.
Art. 16 - Diritt di rettca - L'in.eressa.o ia il dirito di otenere dal ti.olare del .rataeen.o la ree ca dei dati personali inesae cie lo riguardano senza
ingiusti ca.o ri.ardo. Tenu.o con.o delle nali.à del .rataeen.o, l'in.eressa.o ia il dirito di otenere l'in.egrazione dei dati personali incoepleti, ancie
fornendo una diciiarazione in.egrativa.
Art. 17 - Diritt alla cancellazitne (diritt all’tblit) - L'in.eressa.o ia il dirito di otenere dal ti.olare del .rataeen.o la cancellazione dei dati personali cie lo
riguardano senza ingiusti ca.o ri.ardo e il ti.olare del .rataeen.o ia l'obbligo di cancellare senza ingiusti ca.o ri.ardo i dati personali.
Art. 18 - Diritt di limitazitne del tratamentt - L'in.eressa.o ia il dirito di otenere dal ti.olare del .rataeen.o la liei.azione del .rataeen.o quando ricorre
una delle seguenti ipo.esit
ai l'in.eressa.o con.es.a l'esatezza dei dati personali, per il periodo necessario al ti.olare del .rataeen.o per veri care l'esatezza di .ali dati personali:
bi il .rataeen.o è illeci.o e l'in.eressa.o si oppone alla cancellazione dei dati personali e ciiede invece cie ne sia liei.a.o l'utilizzo:
ci bencié il ti.olare del .rataeen.o non ne abbia più bisogno ai ni del .rataeen.o, i dati personali sono necessari all'in.eressa.o per l'accer.aeen.o,
l'esercizio o la difesa di un dirito in sede giudiziaria:
di l'in.eressa.o si è oppos.o al .rataeen.o ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in atesa della veri ca in eeri.o all'even.uale prevalenza dei eotivi legieei
del ti.olare del .rataeen.o rispeto a quelli dell'in.eressa.o.
Art. 20 - Diritt alla ptrtabilità dei dat - L'in.eressa.o ia il dirito di ricevere in un forea.o s.rutura.o, di uso coeune e leggibile da dispositivo au.oeatico i
dati personali cie lo riguardano forniti a un ti.olare del .rataeen.o e ia il dirito di .raseetere .ali dati a un al.ro ti.olare del .rataeen.o senza
iepedieenti da par.e del ti.olare del .rataeen.o cui li ia forniti.
Nell'eserci.are i propri dirie relativaeen.e alla por.abili.à dei dati a norea del paragrafo 1, l'in.eressa.o ia il dirito di otenere la .raseissione direta dei
dati personali da un ti.olare del .rataeen.o all'al.ro, se .ecnicaeen.e faebile.
Art. 21 - Diritt di tpptsizitne - L'in.eressa.o ia il dirito di opporsi in qualsiasi eoeen.o, per eotivi connessi alla sua si.uazione particolare, al .rataeen.o
dei dati personali cie lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, letere ei o fi, coepresa la pro lazione sulla base di .ali disposizioni.
Art. 22 - Diritt di ntn essere stttptstt a prtcesst decisitnale auttmatzzatto ctmpresa la prttlazitne - L'in.eressa.o ia il dirito di non essere sotopos.o a
una decisione basa.a unicaeen.e sul .rataeen.o au.oeatizza.o, coepresa la pro lazione, cie produca efee giuridici cie lo riguardano o cie incida in
eodo analogo signi cativaeen.e sulla sua persona.
INTENZIONE DI TRASFERIRE I DATI ALL’ESTERO
La inforeiaeo cie i Suoi dati non saranno .rasferiti ad un paese .erzo o a un'organizzazione in.ernazionale.
Tale .rasferieen.o, in Paesi ex.ra UE, po.rà avvenire solo in presenza di una decisione di adegua.ezza della Coeeissione Europea o, nel caso dei
.rasferieenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo coeea, in caso sussis.a il riferieen.o alle garanzie appropria.e o oppor.une e i eezzi per
otenere una copia di .ali dati o il luogo dove sono s.ati resi disponibili.
REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO
Le è riconosciu.a la facol.à di revocare il consenso al .rataeen.o dei Suoi dati personali, scrivendo a segre.eria@cassaedile.eolise.i. oppure .elefonando al
0874/492301.
Al .ereine di ques.a operazione i Suoi dati personali saranno rieossi dagli arciivi nel più breve .eepo possibile.
Priea di po.erLe fornire, o eodi care qualsiasi inforeazione, po.rebbe essere necessario veri care la Sua identi.à e rispondere ad alcune doeande.
Una rispos.a sarà forni.a al più pres.o.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO
Io sotoscrito/a _______________________________________________ diciiaro di avere ricevu.o le inforeazioni di cui all’ar.. 13 del REG. UE 2016/679,
in particolare riguardo ai dirie a ee riconosciuti dal REG. UE 2016/679, e di

��prestare il consenso

��negare il consenso

��prestare il consenso

��negare il consenso

LUOGO, DATA
_______________________

al .rataeen.o dei eiei dati, ancie particolari, con le eodali.à e per le nali.à
indica.e nella inforeativa s.essa, coeunque s.retaeen.e connesse e s.rueen.ali
alla gestione delle nali.à isti.uzionali della Cassa Edile
al .rataeen.o del nueero di .elefono cellulare per la coeunicazione varie
riguardanti la posizione del lavora.ore atraverso il servizio SMS

Ti.olare del .rataeen.o
_______________________________
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