
 

 

CASSA EDILE PER L’ASSISTENZA AGLI OPERAI EDILI  

DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679 

 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: 

a) Esecuzione dei contratti con voi stipulati e dei connessi impegni;  

b) Adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; 

c) Gestione organizzativa del contratto, ad esempio rapporti con agenti e rappresentanti, appaltatori 

per l’organizzazione delle attività da realizzare presso committenti; 

d) Eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 

e) Tutela dei diritti contrattuali; 

f) Analisi statistiche interne 

La base giuridica del trattamento è il contratto nonché l’esplicito consenso manifestato. 

 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

 

I 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 del rapporto contrattuale e potranno essere archiviati 

anche per un periodo successivo della durata minima necessaria ad eventuali adempimenti connessi o 

derivanti dal rapporto contrattuale stesso. 

 

3. Natura dei dati personali 

 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate a 

punto 1. 

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

- dati identificativi di persone fisiche; 

- dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati 

contabili e fiscali, etc.) 

 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità di cui al punto 1);  

ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità della 

scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.  

Nelle altre situazioni il conferimento dei dati è da ritenersi facoltativo. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

 

I Suoi dati potranno essere comunicati a:  
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· tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

· ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati da Lei 

forniti; 

· a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, nei modi e per le finalità 

sopra illustrate, a titolo esemplificativo: consulente del Lavoro, commercialista, medico competente, 

banche…. 

 

6. Estremi identificativi del Titolare del trattamento, del Soggetto designato e del DPO 

Il Titolare del trattamento è la CASSA EDILE PER L’ASSISTENZA AGLI OPERAI EDILI DELLA PROVINCIA DI 

CUNEO, con sede in Corso Francia, n.14/A - Cuneo, tel. 0171 615311. 

Il soggetto designato è Farinasso Claudia, e-mail: privacy@cassaedilecuneo.org. 

Il DPO nominato è Baker Tilly Italia Legal s.r.l., Via Siepelunga n.59, 40131, Bologna, e-mail:  

dpo@cassaedilecuneo.org. 

 

7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità 

di Controllo, i diritti di cui agli artt.15-18, 20- 22 del GDPR, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta 

al Titolare del Trattamento. 

 

8. Trasferimento dei dati all’estero 

La informiamo che in linea generale la CASSA EDILE PER L’ASSISTENZA AGLI OPERAI EDILI DELLA PROVINCIA 

DI CUNEO non effettua trasferimenti di dati di persone fisiche a Paesi Extra-UE.  

Il Titolare, tuttavia, non esclude che potrà avere intenzione/necessità di trasferire dati personali a un altro 

Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale extra europea (ad es. in ragione dell’utilizzo di 

piattaforme gestionali che prevedono il salvataggio di dati anche su server situati fuori dall’Unione 

Europea). Anche in tal caso, il Titolare assicura che tale trasferimento avverrà nel rispetto delle previsioni 

del GDPR.  

 

9. Informazioni e/o modifiche al trattamento 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di 

cui al precedente punto 7, può scrivere a privacy@cassaedilecuneo.org 

La informiamo, sin d’ora, che prima di poterLe fornire qualsiasi informazione o procedere ad eventuali 

modificazioni dei Suoi dati, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità anche rispondendo ad 

alcune domande.  

Una risposta Le sarà fornita nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini di legge. 

Cuneo, lì 13/11/2018 

Il Titolare del trattamento 

CASSA EDILE PER L’ASSISTENZA AGLI OPERAI EDILI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

*** 
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DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto ………………………………………………………. dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui 

all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal REG. UE 

2016/679, per le finalità indicate.  

 

Luogo______________________, data__________________________ 

 

 

 Firma_________________________________________________ 

 

 

 

 


