INFORMATIVA PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Per ottemperare agli obblighi di cui al Regolamento UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679.
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente al pagamento delle prestazioni economiche a Lei spettanti, relative agli istituti contrattuali di riferimento.
I Suoi dati, anche particolari cosiddetti sensibili, sono necessari per il calcolo, nei vari periodi lavorativi, delle ore effettivamente lavorate e dei relativi
ratei mensili di accantonamento.
I Suoi dati bancari/postali sono necessari per effettuare i pagamenti a Lei spettanti.
I Suoi contatti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail) sono necessari per comunicare direttamente e tempestivamente con Lei.
Infine, i Suoi dati e quelli del Suo nucleo familiare sono necessari per l’erogazione di diversi servizi di carattere assistenziale, ad esempio:
- contributi per cure dentarie e protesi, occhiali/lenti a contatto;
- assegno funerario;
- fornitura di scarpe e vestiario da lavoro.
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento dei Suoi dati sono:
- il contratto di lavoro a Lei applicato dall’impresa;
- la denuncia mensile inviata dall’impresa, la esplicita domanda per prestazioni assistenziali extracontrattuali e la delega sindacale;
- propri legittimi interessi, tra i quali, ad esempio, la prevenzione delle frodi e il miglioramento dei servizi;
- adempimento di un obbligo legale e quindi l’applicazione della legge.
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 10 anni dopo il pensionamento.
Per finalità statistiche potranno essere tenuti per un periodo superiore, ma nel caso saranno resi anonimi.
Sia la raccolta che la conservazione saranno eseguite in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e tecniche previste dalle disposizioni vigenti e congrue con il dato trattato e l’organizzazione aziendale. I Suoi dati, quindi,
non saranno divulgati ad altri senza autorizzazione o persi, o rubati, e saranno quindi protetti con tutti i mezzi, entro i limiti di quanto possibile per il
Titolare, sia tecnicamente che economicamente.
3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate al punto 1.
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
- i Suoi dati identificativi e anagrafici;
- dati relativi al Suo nucleo familiare;
- dati particolari cosiddetti sensibili: stato di salute ed eventuale adesione ad un sindacato;
- dati relativi di natura economica (inizio e fine dell’attività lavorativa, inquadramento, retribuzione).
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento dell’attività assistenziale e previdenziale offerta dalla
Cassa Edile. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità da parte della Cassa Edile di dare
corso ai benefici medesimi.
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5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 1, i dati potranno/dovranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- Istituti di Previdenza (INPS, INAIL, PREVEDI, LABORFONDS)
- Fondo Sanitario SANEDIL
- Istituti bancari, Poste Italiane
- Fornitori di materiale e servizi previdenziali e assistenziali
- Società assicurative
- Altre Casse Edili e organismi di coordinamento
- Altri Enti paritetici di categoria
- Associazioni costituenti le Casse Edili
- Società di revisione contabile
- Legali e altri consulenti esterni della Cassa Edile
- Società fornitrici convenzionate con la Cassa Edile
- Associazioni sindacali (nel caso di adesione)
6. Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento dati
Il Titolare del trattamento è la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano con sede in via Marconi 2 a Bolzano.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
7. Luogo di trattamento
I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento, in via Marconi 2 a Bolzano.
8. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che, nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che
potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 6.
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e precisamente il
diritto di:
1) chiedere se dati personali sono presenti nella banca dati e quali;
2) prendere visione dei dati e chiederne la modifica o l’aggiornamento o il trasferimento;
3) revocare il consenso, limitare il trattamento, o ottenere la cancellazione dei dati. In tal caso, però, se i dati per cui si intende revocare il consenso
o che si intende far cancellare fossero necessari alla erogazione del servizio, significherà rinunciare anche a questo, con tutte le conseguenze
di legge;
4) chiedere il trasferimento dei dati, senza impedimenti da parte del Titolare;
5) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito web istituzionale del Garante.
9. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a privacy@cassaedile.bz.it oppure telefonando
al 0471 305000.
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, può scrivere a
privacy@cassaedile.bz.it oppure telefonare al 0471 305000.
Prima di poterLe fornire o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande.
Una risposta Le sarà fornita al più presto.
Titolare del trattamento
Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano

