
                        
                              

 
Richiesta di adesione al software per invio telematico delle denunce 

codice impresa 
 

 

il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

legale rappresentante  

dell’impresa ______________________________________________________________________ 

 
cod. fiscale  
impresa ______________________________________________________________________ 

Email e PEC ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che venga attivato l’account e fornita la password di accesso al sistema software per l’invio telematico delle denunce 

mensili alla Cassa Edile di Catania. Dichiara di essere consapevole che la procedura informatica identifica in maniera 

univoca il firmatario della denuncia attribuendogli la volontà del procedimento e che in qualità di rappresentante legale 

risulta il responsabile del trasferimento dei dati; 

DELEGA 

il consulente:  __________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale:  __________________________________________________________________________________ 

Sede legale:  __________________________________________________________________________________ 

Email e PEC:  __________________________________________________________________________________ 

Tel. e cellulare: __________________________________________________________________________________ 

ad operare in suo nome e conto per l’espletamento di tutte le operazioni relative alla predisposizione e all’invio delle 

denunce mensili alla Cassa Edile di Catania a partire dalla data sotto indicata e fino a eventuale disdetta scritta. Autorizza 

Cassa Edile di Catania ad inviare al consulente account e password necessari per l’accesso al relativo sistema telematico. 

Il legale rappresentante e il consulente dichiarano di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, 

riportata nella pagina seguente, rilasciata ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Data ______________________  

____________________________________                                        _______________________________ 

firma legale rappresentante e timbro impresa                  firma del consulente incaricato e timbro 

 

 

 

inviare via PEC a: imprese.ct00@infopec.cassaedile.it 

allegare copia del documento di identità del legale rappresentante 



 

CASSA EDILE A.M.I.Ca. - INFORMATIVA PRIVACY RAPPRESENTANTI LEGALI IMPRESE E CONSULENTI -   

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del REG. UE 2016/679 

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della presente informativa relativa al trattamento 

dei Suoi dati personali.  

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali ha esclusivamente le seguenti finalità: 

a) l’assolvimento dei compiti riconosciuti alla Cassa Edile dal CCNL e dagli Accordi locali stipulati dalle Associazioni contraenti il CCNL. Tra 

questi il pagamento delle prestazioni economiche spettanti agli operai, relative agli istituti contrattuali ed extra contrattuali di riferimento; 

Le basi giuridiche che giustificano il trattamento dei Suoi dati sono: 

- il contratto collettivo di lavoro e i relativi obblighi di legge; 

- l’interesse legittimo della Cassa Edile di Catania; 

- l’esplicito consenso (solo per le specifiche finalità indicate nella richiesta del consenso). 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I Suoi 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. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi 

o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione alla 

Cassa Edile di Catania e per un periodo successivo fino ad un massimo di 10 anni. 

3. Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, anche particolari, che verranno utilizzati per le finalità indicate a punto 1.  

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

- dati identificativi e anagrafici (nome, cognome, telefono, email, PEC, data e luogo di nascita, ecc.) 

- dati di natura economica e fiscale (codice fiscale, IBAN, numero e nominativi dipendenti e relativo rapporto di lavoro, retribuzioni, anagrafica 

cantieri, ecc.) 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento per le finalità indicate al punto 1 sono obbligatori e necessari ai fini dell’espletamento dell’attività 

riconosciuta contrattualmente alla Cassa Edile di Catania. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

In relazione alle finalità di cui al punto 1 i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- componenti degli organi di gestione della Cassa edile, dipendenti e collaboratori del titolare del trattamento, in qualità di incaricati del 

trattamento e nell’ambito delle relative mansioni;  

- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è prevista da obblighi di legge;  

- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è necessaria o funzionale per le finalità di cui al punto 1, nella loro qualità di titolari o responsabili del 

trattamento, in particolare: altre Casse Edili; altri Enti paritetici di categoria; associazioni costituenti la Cassa Edile, società di revisione 

contabile, legali e altri consulenti esterni della Cassa Edile, società di gestione del sistema informatico, istituti bancari, istituti di previdenza. 

6. Diritti dell’interessato  

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, i diritti di seguito elencati, 

che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento, indicato al punto 8. Diritto di accesso: l’interessato ha il diritto di 

ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 

ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare 

del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 

l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Diritto alla 

cancellazione (diritto all’oblio): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo. Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento quando ricorre una ipotesi previste nel Regolamento. Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto 

di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i 

propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati 

personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 

1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Se 

desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i Suoi diritti può scrivere al titolare del trattamento. 

Prima di poter fornire o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità. Un riscontro Le sarà fornito al 

più presto. 

7. Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà, salvo gli obblighi di legge e di contratto nazionale di lavoro applicabili alla Sua attività lavorativa, di revocare, nel 

caso in cui le fosse stato richiesto, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali scrivendo al titolare del trattamento. Al termine di questa 

operazione i Suoi dati personali, per cui era stato richiesto il consenso, saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 

8. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento è la CASSA EDILE A.M.I.Ca, con sede in Via Francesco Gallo 28/38,  95123 Catania, EMAIL: info@cassaedilecatania.it, 

PEC: ct00@infopec.cassaedile.it, TEL: 095.2936183. Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) può essere contattato all’indirizzo 

Via Francesco Gallo 28/38,  95123 Catania o per mezzo email all’indirizzo dpo.cassaedilect@gmail.com. 

 


