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OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento 

dei dati personali. 
 
La scrivente “Cassa Edile Verona” ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento 
UE”) la informa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE di essere titolare di dati personali suoi e dei suoi familiari e che 
procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 
 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati 
in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità. 
 
Finalità del trattamento. 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati: 
 

1. per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta; 
2. per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione; 
3. per l’espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti in materia di Antiriciclaggio, Sicurezza sul 

Lavoro, Privacy e Ambientale; 
4. per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro. 

 

e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro e anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
 

In relazione al rapporto di lavoro, la scrivente potrà trattare dati che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei a 
rilevare ad esempio: 
  

a) uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio) idoneità o meno 
a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche 
o richieste da Lei stesso/a); 

b) l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale), 
l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa), convinzioni 
religiose (festività religiose fruibili per legge). 
  

I dati di natura sensibile, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente nell’espletamento dei compiti 
previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’effettuazione 
degli accertamenti medici preventivi e periodici, verranno trattati presso il datore di lavoro esclusivamente dallo stesso 
medico quale autonomo titolare del trattamento, per il quale la società chiede espresso consenso. I soli giudizi 
sull’inidoneità verranno comunicati dal medico allo stesso datore di lavoro. 
 
Modalità di trattamento.  
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o 
magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 
 
Luogo di trattamento.  
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, Via Giovanni Verardo Zeviani, 8 – 37131 Verona. 
Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di 
sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente di dare esecuzione al 
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e 
assicurativa, connessi al rapporto di lavoro. 
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Comunicazione dei dati.  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 

- Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali...);  
- Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;  
- Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;  
- Società di assicurazioni e Istituti di credito;  
- Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato;  
- Fondi integrativi;  
- Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce la Cassa Edile.  

 

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o 
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte: 

- Dipendenti dell’ufficio del personale;  
- Consulenti del Lavoro e/o Società specializzate nella elaborazione dei cedolini paga, loro dipendenti e 

collaboratori, in qualità di incaricati o responsabili esterni; 
- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della Cassa 

Edile. 
 
Trasferimento dei dati all’estero.  
Non è previsto il trasferimento dei dati suoi e dei suoi familiari fuori dai confini dello Stato. 
 
Tempi di conservazione dei dati: 
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: 

Per le attività di amministrazione, contabilità, gestione paghe, formazione del personale, contrattuali e 
giuslavoristiche, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., 
fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento. 

 
Diritti dell’interessato. 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art.15 GDPR e precisamente: 

1. L'interessato ha 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 
seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione 

dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art.22, paragrafi 1 e 

4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il 
diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetti di trattamento. In casi di ulteriori copie 
richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui 
costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto ad ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
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Titolare e Responsabile del trattamento.  
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui sopra, è la CASSA EDILE di Verona con 
sede in Via Giovanni Verardo Zeviani, 8 – 37131 Verona, nella figura del Presidente. I citati diritti potranno essere da Lei 
esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ceverona.it. 
Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce la presa visione all’interessato presso la 
sede sopra indicata. 
Il Titolare ha nominato un Responsabile delle Protezione dei Dati (DPO), che è la figura incaricata della sorveglianza 
sull'osservanza del Regolamento e che può essere contattato all’indirizzo dpo@ceverona.it, oppure indirizzando la 
comunicazione a:  

CASSA EDILE VERONA 
Via Giovanni Verardo Zeviani, 8 

37131 Verona (VR) 
Tel. +39 045 595511 

c.a.: Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
(Art. 7 GDPR UE 2016/679) 

 
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 ed esprime il consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal Regolamento UE, nei limiti e per le finalità e per la 
durata precisati nell’informativa.  
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera 
raccomandata A.R. a Voi indirizzata o tramite email e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della 
comunicazione. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 

 

DATA  COGNOME E NOME  FIRMA 
       

       
       

 
 
Consenso al trattamento dei dati personali da parte dei familiari maggiorenni a carico:   

       

COGNOME E NOME  RELAZIONE DI PARENTELA  FIRMA 
  (Solo se maggiorenne a carico)       
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