
CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA 

CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA 

INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA DI CONSENSO PER 
LE IMPRESE ISCRITTE ALLE CASSE EDILI DI MODENA 

Oggetto: Informativa e richiesta di consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, meglio conosciuto come Codice in materia di protezione dei dati personali, 
all’articolo 13 impone l’obbligo di informare l’interessato sui diversi elementi fondamentali del trattamento, specificandoli 
alle lettere da a) ad f), del primo comma. Per quanto attiene alla scrivente, vi si adempie compiutamente informandoVi di 
quanto segue. 

1. Tipologia dei dati e finalità del loro trattamento
La tipologia dei dati personali richiesti, o acquisiti, sia all’atto della Sua iscrizione alla Cassa Edile, sia successivamente 
ad essa, è la seguente: 

• Anagrafica: denominazione impresa, natura e composizione societaria, nominativo e indirizzo del legale
rappresentante, altri elementi di identificazione. 

• Lavorativa: numero e nominativi dei dipendenti, inizio e cessazione del rapporto di lavoro, retribuzione e
trattenute, opere effettuate o in corso. 

• Dati sensibili: eventuale adesione ad un’Associazione di datori di lavoro.
Le finalità del trattamento a cui saranno sottoposti tali dati, sono relative all’adempimento di obblighi contrattuali e di 
legge, tra i quali: 

• La corresponsione del trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui e per 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;
• L’attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le O.O.S.S. dei lavoratori e dei datori di lavoro e le loro

Organizzazioni provinciali;
• 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.

Si precisa che i dati personali che Le vengono richiesti e che sono o saranno successivamente da Lei comunicati, 
sono necessari per l’elaborazione e il pagamento delle prestazioni contrattuali come sopra specificato spettanti ai 
lavoratori e per ogni adempimento di legge e di contratto nei confronti degli Istituti previdenziali ed assistenziali, 
anche integrativi, e delle Pubbliche Amministrazioni. 

Si informa, inoltre, che 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 come “sensibili”, in quanto idonei a rivelare l’adesione ad 
una associazione imprenditoriale. Per il trattamento di tale categoria di dati si rende necessario il Suo consenso 
scritto. 

2. Modalità del trattamento dei dati
I dati sono direttamente richiesti a codesta impresa e da essa forniti alla Cassa edili. 
Il trattamento è effettuato mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità prevalentemente automatizzate, in 
modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della legge. 

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo salvo che sia richiesto da norme di legge o contrattuali. 
L’ eventuale rifiuto di conferire i dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di corrispondere le prestazioni di cui al 
punto 1 ai lavoratori e le conseguenze previste dalle norme di legge. 

4. Comunicazione
I dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui al punto 1: 

• Alle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono informazioni alla Cassa in ottemperanza ad obblighi di legge
• Enti, Istituzioni, Osservatori di emanazione Pubblica che richiedono informazioni alla Cassa  per loro fini

istituzionali
• Alle Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, Fondi Previdenza Complementare
• Agli Istituti bancari e finanziari che intrattengono rapporti con la Cassa Edile



• Alle Società di servizi, per la realizzazione delle finalità della Cassa
• Alle altre Casse Edili e loro organismi di coordinamento
• Agli Enti paritetici di categoria
• Alle Associazioni costituenti la Cassa
• Alle Società di revisione contabile
• Ai Legali e consulenti esterni della Cassa edili
• Alle Associazioni imprenditoriali (nel caso di adesione dell’impresa)

5. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
All’interno della scrivente, inoltre, possono venire a conoscenza dei dati soltanto i dipendenti e/o collaboratori da noi 
incaricati del loro trattamento ed appartenenti a servizi ed uffici della nostra struttura organizzativa, ovvero a strutture che 
svolgono anche per nostro conto compiti tecnici di supporto. 

6. Diritti dell’interessato
A norma dell’art. 7 del citato Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, facendone apposita richiesta 
scritta al Titolare del trattamento, ha diritto: di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di 
Suoi dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per 
violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a 
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali; 

7. Titolare e responsabile del trattamento
Titolari del trattamento sono: 

• La Cassa Edili della Provincia di Modena, con sede in Modena, via Santi 6
• La Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena, con sede in Modena via Santi 6

I responsabili del trattamento sono: 
• Giuseppe Fermonti in quanto Direttore della Cassa Edile della Provincia di Modena con sede in Modena via

Santi 6. 
• Pasquale Coscia in quanto Direttore della Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena con sede in Modena

via Santi 6 

CONSENSO 

Io sottoscritto/a ______________________________________, nato/a ____________________il _________________ 

e residente in _______________________________________, in qualità di ___________________________________ 

dell’impresa  ________________________________________________________________________ con la presente, 
ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa che mi è stata fornita dalla 

- Cassa Edili della Provincia di Modena 
- Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena    

ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed 
incondizionato consenso al trattamento dei dati da questa svolto e, in particolare, alle di seguito indicate attività: 

* raccolta e trattamento di dati sensibili di cui al punto 1. dell’informativa sopra riportata (articolo 26, D.lgs. n. 196/2003).

_____________________ ___________________________ 
  Luogo e data autografi        Timbro e Firma leggibile 

CASSE EDILI DI MODENA - VIA SANTI, 6 - 41123 MODENA - TEL 059/332303 FAX 059/828268
Indirizzi PEC: aziendemo00@pec.cassedilimodena.it (Cassa Edili della Provincia di Modena)

aziendemo03@pec.cassedilimodena.it (Cassa Edili ed Affini)
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