Informativa clienti v. 1.1 – INFORMATIVA_GDPR_CASSA_EDILE_IMPRESE_1_1.doc

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Cassa Edile di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia nella persona del presidente pro tempore, C.F. 80000050791 sede legale Via Gaetano Argento, 3 - 88100 Catanzaro (CZ) Tel.
0961 507311 e-mail info@cassaedile-czkrvv.it in qualità di titolare del trattamento, (in seguito, “Titolare”)
TI INFORMA
che ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in seguito, “GDPR”), ha provveduto a
nominare il sig. Federico Del Freo Responsabile della protezione dei dati personali raggiungibile al seguente indirizzo e-mail delfreofederico@gmail.com
I dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e con le modalità e per le finalità di seguito specificate:
1 - NATURA DEI DATI
Il Titolare, nell’ambito della sua attività istituzionale, tratta i Tuoi dati personali relativi:
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 e sulla cessazione dell’attività lavorativa, sull’inquadramento, sulla retribuzione e sulle trattenute;
Dati particolari: gestione deleghe sindacali
Dati relativi allo stato di salute.
Ogni altro dato utile o indispensabile per la applicazione della Contrattazione Collettiva di settore.
2 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Tuoi dati personali sono trattati, per le seguenti finalità distinte per base giuridica di riferimento:
2.1 Esecuzione del contratto - adempimento obbligo di legge (art.6 lett. b , lett. c).
I Tuoi dati personali sono trattati per l’elaborazione ed il pagamento delle prestazioni contrattuali quali ad esempio:
§
la corresponsione del trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia (art.19 CCNL);
§
la corresponsione ai lavoratori (tramite l’impresa) di una integrazione al trattamento economico nei casi di malattia e infortunio sul lavoro (art.27 CCNL);
§
la riscossione delle quote e dei contributi sindacali (art. 37 e 38 CCNL);
§
la corresponsione agli operai dell’Anzianità Professionale Edile (Allegato C al CCNL);
§
la corresponsione agli operai delle altre prestazioni previdenziali e assistenziali previste dal Regolamento della Cassa Edile;
§
l’attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l’Ance e la Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, a livello nazionale e territoriale.
§
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.
3 - DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari terzi, al fine di ottemperare a contratti o finalità̀ connesse. Più̀ precisamente, i dati potranno essere
comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
§
alle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono informazioni alla Cassa Edile in ottemperanza ad obblighi di legge;
§
alle Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, Fondo 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 e fornitori esterni della Cassa Edile;
§
alle Associazioni sindacali (nel caso di iscrizione del lavoratore)
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
I dati personali relativi allo stato di salute non saranno comunicati terzi salvo che non sia strettamente necessario per erogare la prestazione professionale.
4 – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici nonché con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle predette
finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
5 – CONFERIMENTO DEI DATI
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento specificato al punto 2.1, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere la prestazione professionale.
6 - TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.
7 – DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione alla Cassa Edile e per un periodo successivo per necessità legate alla gestione della sua posizione (a titolo
esemplificativo: eventuali omissioni contributive ancora pendenti e la relativa prestazione) e comunque per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi giuridici o
regolamentari pendenti in capo alla Cassa Edile ed agli obblighi di conservazione previsti dalle norme civilistiche, fiscali e tributarie.
8 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Potrai, in qualsiasi momento, esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare:
§
di accesso ai dati personali;
§
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
§
di opporsi al trattamento
§
alla portabilità dei dati;
§
di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
§
di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei Tuoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento di una richiesta ai contatti sopra specificati.
Io sottoscritto ______________________________________________dichiaro di aver letto la presente l'informativa privacy ed in particolare di aver letto il punto 2, relativo
alle finalità del trattamento, ed il punto 8 relativo ai diritti dell’interessato e acconsento al trattamento dei mie dati, anche particolari, nonché, ove necessari, ai dati personali
dei mie familiari anche minorenni, con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto in
essere con la Cassa Edile.
Data
FIRMA

