INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
rese ai sensi e per gli effetti
del Regolamento generale sulla protezione dati (Reg. UE 2016/679)
per Imprese (legali rappresentanti), Consulenti e altri soggetti

La informiamo che il nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito, “GDPR” o “Regolamento”) prevede che
per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ogni Titolare del trattamento renda
noto in modo chiaro e comprensibile agli interessati quali informazioni vengono raccolte e trattate.
Ai sensi di quanto stabilito dal Reg. UE n. 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni, in merito al
trattamento dei dati personali che La riguardano, da Lei direttamente forniti o acquisiti da terzi su Suo mandato.
1. Estremi identificativi del titolare e dati di contatto del DPO e del Responsabile del trattamento dati
Titolare: Cassa Edile della provincia di Perugia, in persona del Presidente, con sede in Via Pietro Tuzi, n. 11 (C.F
e P.IVA 80008630545) E-mail: info@cassaedilepg.it; PEC: PG00@postepec.cassaedile.it),
Responsabili interni del trattamento: daniela.farinelli@cassaedilepg.it – andrea.ruffini@cassaedilepg.it
Responsabile Protezione Dati (DPO): dpo.privacy@cassaedilepg.it - dpo.privacy.PG00@postepec.cassaedile.it
2. Natura dei dati conferiti
Per “Dato personale”, si intende ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una
persona fisica (cosiddetto “Interessato”).
Cassa Edile della Provincia di Perugia, raccoglie e tratta i dati personali strettamente necessari per l’esecuzione
degli obblighi contrattuali nell’ambito del rapporto intercorrente con Lei e, in particolare:
 dati anagrafici, identificativi ed economici, ossia nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
l’indirizzo di residenza, il numero di telefono l’eventuale indirizzo e-mail e, in generale, ogni altro dato e
informazione necessaria per la conclusione ed esecuzione del servizio richiesto
 dati relativi all’attività economica e commerciale
 “categorie particolari di dati personali”, ossia quei dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici tesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale della
persona.
3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e basi giuridiche del trattamento
I dati richiesti e forniti sono quelli necessari al Titolare per fornire i servizi disponibili e sono trattati in modo lecito
e secondo correttezza, nonché raccolti e registrati per gli scopi determinati, espliciti e legittimi indicati nella
presente informativa.
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali sono eseguiti al fine di consentire al Titolare, di svolgere le
seguenti attività:
 Iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile
 Presa in carico della delega per il consulente dell’impresa
 Sottoscrizione dell’accordo sindacale per la consegna del vestiario
 Richiesta certificato di congruità e regolarità contributiva;
 Denuncia di nuovo lavoro;
 Relazione Tecnica
 Richiesta Durc
 Accredito delle competenze sul c/c bancario
 Attivazione PEC
Le basi giuridiche per la liceità delle attività di trattamento sopra citate includono l’esecuzione di un obbligo
contrattuale, obblighi di legge.
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4. Modalità del trattamento
Cassa Edile della Provincia di Perugia raccoglie i Suoi dati personali direttamente presso di Lei, anche per il
tramite del proprio personale amministrativo delegato ad acquisire documentazione cartacea e/o telematica. I dati
personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Nel caso in cui Lei debba fornirci delle particolari categorie di dati personali (art. 9 GDPR) essi saranno trattati
all’esclusivo fine di poter adempiere agli obblighi contrattuali, nell’ambito delle finalità precedentemente indicate e
solo se il trattamento è strettamente necessario per conseguire finalità legittime ed è conforme ai principi di
proporzionalità e di sussidiarietà.
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità illustrate sarà effettuato con modalità informatiche e manuali, in
base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, sempre nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni e nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza.
È possibile che alcuni dei Suoi dati vengano trattati per conto del Titolare da aziende terze, enti o professionisti
che, in qualità di Responsabili esterni del trattamento svolgono specifici servizi elaborativi o attività complementari
alle nostre (v. punto 8)
Ci impegniamo, inoltre, ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità sopra descritte
5. Periodo di conservazione dei dati
Conserviamo i Suoi dati solo per il tempo necessario ad eseguire il trattamento per le finalità sopra menzionate e i
dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale.
In particolare, tratteremo i Suoi dati per tutta la durata del contratto e sino a quando persistano obbligazioni o
adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso. Dopo la cessazione del rapporto contrattuale, Cassa Edile della
Provincia di Perugia conserverà i Suoi dati personali - anche per il rispetto di obblighi di legge e regolamentari,
nonché per ﬁnalità difensive proprie o di terzi - per un periodo non superiore a 10 anni.
Le certificazioni di regolarità contributiva, nel Vostro stesso interesse, saranno invece conservate fino ad espressa
richiesta di cancellazione.
Ad ogni modo, i dati personali trattati saranno conservati su idoneo supporto informatico custodito in un apposito
locale server e/o su sopporto cartaceo, mediante fascicoli custoditi presso apposito Ufficio, con idonei armadi
ignifughi chiusi a chiave ed il cui accesso è riservato ai soli soggetti autorizzati dal Titolare.
6. Conferimento dei dati
Il conferimento di dati personali al Titolare del trattamento è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un
obbligo normativo (ovvero stabilito da leggi, regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc..) o necessario
per l’esecuzione del contratto.
In presenza di un obbligo normativo o contrattuale di conferimento, il rifiuto da parte Sua, in qualità di Interessato,
di fornire i Dati può determinare la violazione delle norme che stabiliscono tale obbligo (con possibili conseguenze
a carico dell’Interessato) o l’inadempimento contrattuale (cui potranno conseguire i rimedi contrattuali o civilistici
in materia di inadempimento). In ogni caso, il Titolare non potrà eseguire le operazioni che presuppongono il
trattamento dei suddetti dati personali e ciò con ogni conseguenza e danno a carico dell’Interessato.
Nei casi in cui Lei sia libero di conferire i Suoi dati personali, l’eventuale rifiuto di fornirli non determina
violazioni normative o contrattuali (con le relative conseguenze sopra esposte).
7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Comunichiamo i Suoi dati esclusivamente ai soggetti (autorizzati al trattamento, nominati Responsabili esterni o
destinatari per obbligo di legge) dei quali ci avvaliamo per lo svolgimento di attività necessarie per il
raggiungimento delle finalità sopra descritte, ossia per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
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rapporto pre-contrattuale, all’esecuzione del rapporto contrattuale e/o di collaborazione, nonché alla gestione
amministrativa e contabile successiva alla conclusione del rapporto, in particolare:
a) altro personale dipendente di Cassa Edile della provincia di Perugia;
b) membri del comitato di gestione (amministratori) della Cassa Edile della provincia di Perugia
c) INPS, INAIL, all’Amministrazione Finanziaria, a casse e fondi di assistenza e previdenza complementare,
compagnie di assicurazione, organizzazioni sindacali ecc.
d) a società di revisione e audit, elaborazione dati, consulenti del lavoro e liberi professionisti, anche in forma
associata, che operano per conto di Cassa Edile di Perugia;
e) Banche, istituti di credito, altri enti previdenziali e assistenziali;
f) Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimenti di obblighi normativi;
g) Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
h) agenti, rappresentanti e/o procacciatori che operano per conto di Cassa Edile;
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
disposizioni comunitarie o nazionali, nel rispetto della riservatezza delle informazioni, che per loro stessa natura
rientrano fra i dati personali sensibili.
Alcuni dati potrebbero essere resi pubblici ai sensi di disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.
I dati potranno essere, altresì, comunicati, nell’ambito delle mansioni da Lei svolte e in relazione alle finalità sopra
descritte, a fornitori o enti convenzionati.
L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento dei Suoi dati personali, del personale dipendente autorizzato al
trattamento, nonché di eventuali Contitolari, è a disposizione presso il Titolare del trattamento.
8. Trasferimento dei dati
Non è intenzione, da parte del Titolare del trattamento, di trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale. I dati personali saranno trattati e conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea.
La informiamo, tuttavia, che sei Suoi dati dovessero essere trasferiti su server ubicati al di fuori dell’Unione Europea,
il Titolare assicura fin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni legislative applicabili, in
particolare trasferendo i dati solo verso quei Paesi per i quali la Commissione Europea ha emesso specifiche
Decisioni di Adeguatezza (cd “Privacy Shield” per gli USA) e/o stipulando, se necessario, accordi che garantiscano
un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea
ovvero solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa italiana ed europea applicabile.
9.

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR, potrà, in ogni momento esercitare nei confronti del
Titolare del trattamento, i seguenti diritti:
 Diritto di accesso: il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi
dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
 Diritto alla rettifica: il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
 Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”): in talune circostanze previste dal Regolamento, ha il diritto di
ottenere la cancellazione dei Suoi dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge;
 Diritto alla limitazione del trattamento: al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario
per obbligo di legge;
 Diritto alla portabilità dei dati: il diritto di ottenere il trasferimento dei tuoi dati in favore di un diverso Titolare;
 Diritto di revoca del consenso: il diritto di revocare il consenso al trattamento di dati, se prestato, ferma restando
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca e la conseguente ed inevitabile risoluzione del
rapporto contrattuale;
 Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
 Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati personali e/o ad una Autorità di
controllo: in qualsiasi momento, ha il diritto di promuovere le richieste per l’esercizio dei Suoi diritti.
10. Modalità di esercizio dei diritti
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Per l’esercizio dei diritti come indicati nella presente informativa, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa
agli stessi, potrà contattare il Titolare o il DPO inviando una comunicazione a mezzo e-mail, PEC o inviando una
raccomandata a/r ai recapiti di contatto di cui al punto 1. Il Titolare o il DPO, provvederanno a prendere in carico la
richiesta e a fornire, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa,
le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla richiesta.
L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’art. 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o
eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei
costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della stessa.
Prima di poterLe fornire qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità.
11. Modifiche alla nostra informativa
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di modificare e/o implementare la presente Informativa, o integrarla
mediante comunicazioni aziendali, anche in ragione di modifiche legislative, raccomandazioni, autorizzazioni
generali, linee guida o ulteriori misure di garanzia sopravvenute indicate dall’Autorità Garante della protezione dei
dati personali italiano o europeo, ma sempre al fine di fornire una maggiore tutela per il trattamento dei Suoi dati
personali.

***
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a ___________________________________ dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso le
informazioni sul trattamento di cui al Reg. UE n. 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti e di
autorizzare il trattamento dei miei dati, anche particolari, per le finalità indicate nella informativa stessa.
LUOGO, DATA

Firma_________________________________________
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