
CE CASSA EDILE 
VERONA Spett. le 

CASSA EDILE di VERONA 

OGGETTO: MODELLO DI ISCRIZIONE IN ASSENZA DI PERSONALE DIPENDENTE 

La sottoscritta 

Città ___________ Prov. ___ Via ________________ nr. __ 

Codice Fiscale-------------- Partita Iva --------------

Tel. Fax Cel. ------------ ----------- ----------
E-mail _________________ Pec ---------------

ai sensi della comunicazione CNCE n 570 del 18.06.2015, recante disposizione in merito 

all'obbligatorietà, per le imprese edili non iscritte al sistemi delle Casse Edili, che non hanno in forza 

personale dipendente cui venga applicato il CCNL Edile, di effettuare l'iscrizione almeno ad una Cassa 

Edile ai fini del rilascio del DURC ON-LINE 

DICHIARA 

di volersi iscrivere alla Cassa Edile di Verona senza obbligo di denuncia e versamento in quanto ad oggi 
l'impresa (barrare la voce interessata ). 

O NON OCCUPA PERSONALE DIPENDENTE (operai, impiegati, quadri) INQUADRATO CON CCNL EDILE 

0 NON APPLICA IL CCNL EDILE MA QUELLO-------------------

0 ALTRO (specificare)-----------------------------

Conferma inoltre sin d'ora che sarà cura dell'Impresa comunicare a Codesto Spettabile Ente l'eventuale 
assunzione di personale operaio od impiegatizio, al fine di attivare gli obblighi di denuncia previsti dai vigenti 
CCNL. 

Ricordiamo che ai sensi dell'Art. 97 CCNL edili-industria del 1 luglio 2014 l'impresa è tenuta a versare per ogni 
suo dipendente cui sia applicato il CCNL Edile (industria, artigianato o cooperative) il Contributo Contrattuale 
Prevedi. 

Data ---------
Timbro e Firma 

Allegati 

• Visura Camerale 

• Modello INPS - UNIEMENS 

37121 VERONA - Via Pallone, 14 - Telefono (045) 595511 - Telefax (045) 8006845 - Codice Fiscale 8000573 023 1 

37131 VERONA - Via Zeviani, 8 - Tel. 045 595511 - Fax 045 8006845 - info@ceverona.it - www.ceverona.it - Codice Fiscale 80005730231



 
 
 

 
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”), in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati la informa che i suoi dati personali saranno 
trattati 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. 
 
1.Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati inerenti alla denominazione dell’impresa, alla natura e alla composizione societaria, nominativo e indirizzo del legale rappresentante ed altri dati 
identificativi (indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), dati fiscali/contabili – (in seguito anche solo “dati”), da Lei comunicati. 
 
2.Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati forniti avverrà per dare esecuzione alle previsioni derivanti dal Contratto collettivo di settore, nonché per assolvere ad eventuali obblighi legali ai 
quali il Titolare è soggetto. Il trattamento dei dati da Lei forniti, si rende necessario per adempiere agli obblighi assunti dal Titolare. La comunicazione dei dati per le 
finalità di cui sopra è requisito necessario, in mancanza non sarà possibile dare esecuzione alle previsioni derivanti dal Contratto collettivo di settore. 
 
3.Modalità del trattamento  

I Suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli autorizzati al 
trattamento dei dati. 
La Cassa Edile di Verona Le garantisce che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con l’impegno, da parte 
dell’interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
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, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.  
 
4.Tempi di conservazione 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, fatta salva 
l’esigenza del Titolare di conservazione per periodi più lunghi, ricollegati alla necessità di accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le 
loro funzioni. 
 
5.Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati raccolti, nei limiti e per le finalità sopra specificate, potranno essere comunicati oltre che ai responsabili e/o sub-responsabili del trattamento e ai soggetti che 
agiscono sotto l’autorità degli stessi o del Titolare (soggetti appartenenti agli organi interni, dipendenti e collaboratori debitamente istruiti), ad Enti ed Istituti pubblici, ai 
soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere 
effettuata in adempimento di obbligo derivante dal rapporto in essere o previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad 
un ordine dell’Autorità Giudiziaria, nonché ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà 
necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria. 

A titolo esemplificativo quindi i soggetti di cui sopra sono: 
- Istituti di Previdenza (INPS, INAIL , Fondo previdenza complementare e Fondo Sanitario) 
- Istituti bancari e finanziari che intrattengono rapporti con la Cassa Edile 
- Fornitori di materiale e servizi previdenziali e assistenziali  
- Società assicurative  
- Altre Casse Edili e organismi di coordinamento 
- Altri Enti paritetici di categoria 
- Associazioni costituenti la Cassa 
- Società di revisione contabile  
- Legali e altri consulenti esterni della Cassa Edile 
- Società fornitrice convenzionata con la Cassa 

I Suoi dati particolari non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa 
a disposizione o consultazione. 

 
6.Trasferimento dati all’estero 

La informiamo che attualmente il titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

Nel caso decidesse di trasferire i suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, tale trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di 
adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di espresso riferimento 
alle garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 

 
7.Diritti dell'interessato 

I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti previsti dal G.D.P.R. 679/2016 di seguito riportati: 

Art. 15-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. 

Art. 16 - 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. 

Art. 17 - 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 e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 



Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a)  l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare
del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

Art. 20 - 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. 

Art. 21 - 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.  

Art. 22 - 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. 

Diritto di revoca del consenso 

La informiamo che lei potrà esercitare il diritto di revoca del consenso scrivendo a info@ceverona.it ai sensi dell’art. 7 del G.D.P.R. 679/16 di seguito riportato: 

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.  

La informiamo che la revoca del consenso comporterà l'impossibilità di svolgere correttamente tutti gli adempimenti sopra citati. 

Diritto di proporre reclamo 

La informiamo che lei potrà proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del G.D.P.R. 679/16 di seguito riportato: 

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 
violazione. 

 2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai 
sensi dell'articolo 78. 

In merito all’esercizio dei propri diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento dei Dati, il soggetto interessato potrà rivolgere le 
proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata alla medesima Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@ceverona.it, 
rivolgendosi direttamente al titolare o al privacy officer nominato quale consulente privacy dal titolare, reperibile presso la sede del Titolare, anche inviando 
comunicazione all’indirizzo e-mail indicato, al fine di ottenere tempestivo riscontro. 

8.Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la CASSA EDILE di Verona con sede in Via Zeviani, 8 - 37131 Verona (VR), nella figura del Presidente. 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 
(Ai sensi dell’art. 7 GDPR UE 2016/679) 

Io sottoscritto _______________________________, preso atto dell’informativa di cui sopra acconsento al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali nei 
limiti e per le finalità indicate nell’informativa  

Da il consenso 

Luogo e data    ……………………………………………..   Firma dell’interessato 
     ……………………………………………………………. 

mailto:info@ceverona.it
mailto:info@ceverona.it



