ATTO DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE ISCRITTE
OGGETTO: atto di informazione per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679 e in relazione 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 dell’iscrizione alla Cassa Edile sia
successivamente ad essa, è la seguente:
anagrafica: denominazione dell’impresa, natura e composizione societaria, nominativo ed
indirizzo del legale rappresentante, altri elementi di identificazione;
lavorativa: numero e nominativi dei dipendenti, inizio e cessazione del rapporto di lavoro,
retribuzione e trattenute, adesione alle OO.SS., opere effettuate o in corso;
dati sensibili dell’impresa: eventuale adesione ad una Associazione datoriale;
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 l’adempimento agli obblighi contrattuali e
di legge e l’erogazione dei servizi connessi e complementari, 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 un’integrazione al trattamento economico nei
casi di malattia e 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 previdenziali e assistenziali previste dal
Regolamento della Cassa Edile;
l’attuazione dei contratti e accordi collettivi di riferimento;
l’indicazione della regolarità negli adempimenti contributivi richiesti;
l’indicazione dei nominativi dei propri dipendenti iscritti alle sole imprese con le quali intercorrono
rapporti contrattuali;
di accertare l’adempimento di tali obblighi da parte delle imprese iscritte alla Cassa e di
consentire il migliore esercizio dell’attività da parte della Cassa stessa.
In effetti, i dati personali e gli estremi del 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 e per ogni adempimento di legge e di
contratto nei confronti degli Istituti previdenziali ed assistenziali, anche integrativi, e delle Pubbliche
Amministrazioni.
In occasione di tali trattamenti, in osservanza di obblighi di legge e di contratto, l’Ente può venire a
conoscenza anche di dati che la legge definisce “categorie particolari dei dati” in quanto gli stessi sono
idonei a rivelare l’adesione ad una associazione imprenditoriale.
2) Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure
di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
29 GDPR 2016/679.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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3) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo salvo che sia richiesto da norme di legge o contrattuali.
L’eventuale rifiuto a conferire i dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di corrispondere le
prestazioni di cui al punto 1) ai lavoratori e le conseguenze previste da norme di legge.
4) Comunicazione
I dati possono essere comunicati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui al punto 1):
alle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono informazioni alla Cassa Edile in ottemperanza a
obblighi di legge;
alle Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, Fondo di previdenza complementare;
al Fondo Sanitario Nazionale Sanedil;
agli Istituti bancari/finanziari che intrattengono rapporti con la Cassa Edile;
alla 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 ed Organizzazioni sindacali costituenti la Cassa;
alla Società di revisione contabile;
ai legali e consulenti esterni della Cassa;
alle Associazioni imprenditoriali;
alle imprese iscritte con le quali intercorrono rapporti contrattuali;
al mercato tramite la divulgazione di dati anagrafici pubblicati sul sito della Cassa;
ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale.
5) Diffusione e trasferimento dei dati
I dati sono soggetti a diffusione nei limiti delle finalità di cui al punto 1).
I dati potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea ed in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
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, 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.
6) Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, la
società potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo libero
ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta.
7) Politica dei cookies
Vengono utilizzati cookies di natura tecnica: servono per riconoscere l’utente (funzione ricordami) e per
lo storico notifiche; in maniera indiretta si utilizzano cookies di terze parti (Google Analytics) per tracciare
il comportamento dell’utente.
8) Diritti dell’interessato
In ogni momento, è possibile esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. da 15 a 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’Autorità di controllo.
E’ possibile esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail privacy@cassaedilemilano.it
9) Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Il responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore.
La protezione dei dati personali è affidata alla società DI.GI. Academy (indirizzo e-mail
dpo@cassaedilemilano.it).
Il
responsabile
del
trattamento
può
essere
contattato
al
seguente
indirizzo
privacy@cassaedilemilano.it ed è diritto dell’interessato accedere all’elenco dei responsabili del
trattamento.
Milano, lì 25/05/2018
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