CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it – Pec: AR00@postepec.cassaedile.it

OGGETTO: Richiesta di iscrizione - Atto di adesione.
===============================================================================
Ragione Sociale __________________________________________________ Partita Iva _________________________
Codice Fiscale _______________________ N° Posizione INPS_______________ N° Posizione INAIL______________
Indirizzo (Sede Legale) _____________________________ Via ___________________________________N° _______
Indirizzo (Sede Amm.va) ____________________________Via ___________________________________N° _______
Telefono _________________________________________ Fax ____________________________________________
E-Mail ___________________________________________ Pec ____________________________________________
Impresa (Ind., Art., Coop, Altro) ______________________ Associata a _______________________________________

===============================================================================
Decorrenza iscrizione ___________________ N° Operai _____ Committente __________________________________
(gg/mm/aaaa)
Lavoro in subappalto

si

no

Impresa subappaltante _______________________________________________

Cantiere di __________________________________________________________Durata Prevista _________________

===============================================================================
Consulente________________________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________ Via _______________________________________ N° _____
Telefono ______________________________ Fax _____________________ E-Mail ____________________________
Indirizzo della persona che segue il MUT

La corrispondenza deve essere inviata:

presso la Sede Amministrativa

presso il consulente

===============================================================================
La sottoscritta Impresa chiede l’iscrizione impegnandosi alla osservanza delle disposizioni di cui all’Art. 36 lett. b) e c)
del vigente c.c.n.l. e degli Accordi locali integrativi del contratto stesso nonchè dello Statuto e Regolamento di codesta
Cassa Edile.
La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Cassa Edile di Arezzo ogni variazione anagrafica che dovesse
verificarsi durante il periodo di iscrizione.
Consenso al trattamento dei dati personali: Io sottoscritto dichiaro di aver preso atto delle informazioni, tramite
l’informativa di seguito riportata, di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me
riconosciuti dal REG. UE 2016/679, e di acconsentire al trattamento dei miei dati, anche particolari, per le finalità
menzionate nella detta informativa.

In fede.
Timbro dell’Impresa e firma del
Legale Rappresentante

Data ___________________
Allegare:
♦ Attestato iscrizione C.C.I.A.A.
♦ In caso di appalto pubblico, Modulo n° 3 Legge n° 55/90
♦ In caso di lavoro preso in subappalto, Modulo n° 4 Legge n° 55/90

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it
INFORMATIVA PRIVACY PER LE IMPRESE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Spettabile impresa
per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi dell'art. 13 del
REG. UE 2016/679:
1. Tipologia dei dati e finalità del loro trattamento
La tipologia dei dati personali richiesti o acquisiti, inerenti le persone fisiche che agiscono per conto della Vostra impresa e da
Voi a noi forniti, sia all’atto dell’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile, sia successivamente ad essa, è la seguente:
 Anagrafica: denominazione, natura e composizione societaria dell’impresa, nominativo e indirizzo del legale
rappresentante e/o referenti dell’impresa, 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;
 Eventuale adesione ad una Associazione datoriale;
 Ogni altro dato utile o indispensabile per la applicazione della Contrattazione Collettiva di settore.
Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati ha come scopo di adempiere ad obblighi contrattuali e di legge, tra i quali:
 La corresponsione del trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia;
 La corresponsione all’impresa del rimborso dell’integrazione al trattamento economico nei casi di malattia e infortunio
sul lavoro anticipata dall’impresa stessa ai lavoratori;
 La riscossione delle quote e dei contributi sindacali nonché degli eventuali contributi associativi dell’impresa;
 La corresponsione agli operai dell’Anzianità Professionale Edile;
 La corresponsione agli operai ed alle imprese delle altre prestazioni previdenziali e assistenziali previste dal
Regolamento della Cassa Edile;
 L’attuazione dei contratti e accordi collettivi di riferimento;
 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.
In effetti, i dati personali e gli estremi del conto corrente bancario o postale che Vi vengono richiesti e che sono o saranno
successivamente da Voi comunicati, sono necessari per l’elaborazione e il pagamento delle prestazioni contrattuali come sopra
specificato e per ogni adempimento di legge e di contratto nei confronti degli Istituti previdenziali ed assistenziali, anche
integrativi, e delle Pubbliche Amministrazioni.
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 “particolari” in quanto gli stessi sono idonei a rivelare l’adesione ad una associazione imprenditoriale.
2. Modalità di 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 le finalità istituzionali dell’Ente ed in funzione delle esigenze contabili ed amministrative
dello stesso, fino a quando non saranno eventualmente esercitati da codesta Spettabile impresa i diritti di cui all’art. 17 del Reg.
UE 2016/679, come dopo specificato.
3. Conferimento dei dati;
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di corrispondere le prestazioni di cui al punto
1 ai lavoratori ed alle imprese e le conseguenze previste da norme di legge.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità di cui al punto 1), i dati dovranno o potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- Istituti di Previdenza quali INPS, INAIL e Fondi di Previdenza Complementare (PREVEDI - FONDAPI);
- Istituti bancari, Istituti postali o finanziari;
- Fornitori di materiale e servizi previdenziali e assistenziali;
- Società assicurative;
- Altre Casse Edili/Edilcasse e loro organismi di coordinamento;
- Altri Enti paritetici di categoria come Scuole Edili e CPT;
- Associazioni costituenti le Casse;
- Società di revisione contabile;
- Legali e altri consulenti esterni della Cassa Edile;
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- Società fornitrice convenzionata con la Cassa;
- Alle Pubbliche Amministrazioni che richiedono informazioni alla Cassa Edile in ottemperanza ad obblighi di legge;
- Ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale.
- Alle Associazioni imprenditoriali (nel caso di adesione dell’impresa);
5. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati
Il titolare del trattamento è la Cassa Edile della provincia di Arezzo con sede in Arezzo viale Mecenate n. 29. Il responsabile
interno del trattamento è il Direttore della Cassa Edile, domiciliato per la sua carica presso la Cassa Edile di Arezzo con sede in
Arezzo viale Mecenate n. 29.
6. 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 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.
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.
7. Revoca del consenso al trattamento
E’ riconosciuta a codesta Spettabile Impresa la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a
info@cassaedilearezzo.it oppure telefonando al numero 0575-22711
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 6, può scrivere a info@cassaedilearezzo.it oppure telefonare al numero 0575-22711.
Prima di poterVi fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere
ad alcune domande.
Una risposta sarà fornita al più presto.
Titolare del trattamento
Cassa Edile Arezzo
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CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it – Pec: AR00@postepec.cassaedile.it

DATI ANAGRAFICI IMPRESA
(da inviare allegato all’iscrizione o per variazioni anagrafiche)

Mod. 1 bis

Codice Impresa (Riservato CE) ________________________ Decorrenza Iscrizione _____________
============================================================================
Ragione Sociale __________________________________Partita Iva ______________________________
Codice Fiscale ___________________________________ R.E.A. (1) _______________________________________________
N° Posizione INPS________________________

N° Posizione INAIL_____________________________

Indirizzo (Sede Legale) ____________________________ n°__ Cap _____ Località ______________________
Indirizzo (Sede Amm.va) ___________________________ n°__ Cap _____ Località ______________________
Telefono ________________ Fax ________________ E-Mail/Pec _________________________________
=============================================================================
Natura Impresa (2)
Forma Giuridica (3)
Attività Produttiva (4)
CCNL applicato ______________
Iscriz. Associazione categoria SI

NO

Tipo ____________________________ Data __________

Banca d’appoggio ________________________ Cod. IBAN _____________________________________
(In mancanza di tale dato NON verrà effettuato alcun rimborso)
(Lunghezza 27 caratteri)
=============================================================================
Legale Rappresentante __________________________________ Cod.Fisc.__________________________
Luogo di nascita _____________________________ Data di nascita __________ Cell. ________________
Indirizzo ________________________________ Via _________________________________ N° _______
=============================================================================
Consulente______________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________ Via ____________________________________N° _____
Telefono _______________________________ Fax _________________ E-Mail ____________________
=============================================================================
N.B.
Timbro dell’Impresa e firma del
In caso di allegato alla Richiesta di Iscrizione, le sezioni
2 e 3 vanno compilate OBBLIGATORIAMENTE!
Legale Rappresentante

NOTE
DATI ANAGRAFICI IMPRESA

1)

R.E.A.
Riportare i dati contenuti nel certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio.

2) NATURA IMPRESA
1.
2.
3.
4.
5.

Industriale
Artigiana
Cooperativa
Società di lavoro temporanea
PMI

3) FORMA GIURIDICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Imprese individuali
Società di persone in nome collettivo (Snc)
Società di persone in accomandita semplice (Sas)
Altre forme di società di persone
Società per azioni (Spa)
Società a responsabilità limitata (Srl)
Altre forme di società di capitale
Cooperative
Altre forme

4) ATTIVITA’ PRODUTTIVA (prevalente) DELL’IMPRESA
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Edilizia abitativa
Edilizia non abitativa
Manutenzione
Restauro
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili
Costruzioni idrauliche
Movimento di terra
Costruzioni e manutenzioni stradali e ferroviarie
Costruzioni sotterranee
Costruzioni di linee e condotte
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato

SISTEMA PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE, LA PREVENZIONE E SICUREZZA
NEI CANTIERI EDILI

Il CENTRO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA
(C.F.S.E.)
Il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Arezzo nasce nel 1957 come
organismo bilaterale tra l’Associazione degli Industriali di Arezzo ed i sindacati di categoria, FilleaCGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL.
Dalla nascita, la sua funzione è stata quella di formare le future maestranze edili, dai muratori ai
carpentieri e tutte le specializzazioni tipiche del mondo delle costruzioni.
Oggi la scuola, mantenendo inalterata la sua filosofia originaria, ha ampliato il suo campo formativo a
tutte le esigenze di un’edilizia sempre più specializzata.
La formazione abbraccia oltre ai corsi tradizionali per Muratore e Disegno edile, nuovi campi tematici
come la Bioedilizia, il Restauro conservativo e, si e’ aperta anche alle figure dei tecnici e delle nuove
figure professionali nate con le norme degli anni novanta nell’ambito della sicurezza.
Mantenendo inalterata la sua tradizione il “Centro” offre una formazione teorica, ma anche una
fondamentale formazione tecnico/pratica svolta all’interno delle aule del proprio centro formativo, dove
gli allievi possono simulare un vero e proprio cantiere edile.
A completare i propri servizi, il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia costituisce per l’edilizia
l’organismo paritetico territoriale di cui all’art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (C.P.T. – comitato
paritetico territoriale per la sicurezza), offrendo al vasto mondo delle imprese edili attività di consulenza
nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.
Per maggiori informazioni rivolgersi al CENTRO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN
EDILIZIA, Via P. Da Palestrina, 8 - 52100 Arezzo (AR) - Tel. 0575 300317 - Fax. 0575 23635.
Rif.: Coordinatore del Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia - Arch. Andrea Bigazzi

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
(R.L.S.T.)

Con accordo provinciale del 26 settembre 2001 l’ANCE Arezzo e i Sindacati di
categoria Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL, hanno proceduto, a completamento
del sistema provinciale delle funzioni attivate per la prevenzione e sicurezza nei
cantieri edili, alla istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriale (RLST) e alla regolamentazione della propria attività, che verrà
svolta secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo
Unico Sicurezza) e dall’art. 87 del CCNL Edilizia Industria 18 giugno 2008, a
supporto di lavoratori e imprese iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Arezzo.
Pertanto, tutte le imprese aderenti al sistema della Cassa Edile di Arezzo, che non
abbiano provveduto alla nomina tra i propri dipendenti del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per essere in regola con la normativa vigente in
materia di sicurezza e non incorrere nelle sanzioni previste, devono avvalersi
dell’operato del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, mentre le
altre imprese, i lavoratori e gli RLS, sempreché aderenti al sistema della Cassa Edile
di Arezzo, possono comunque avvalersi del sistema RLST per pareri o suggerimenti.
Il servizio è gratuito per tutte le aziende iscritte alla Cassa Edile di Arezzo.
Si precisa che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, munito
di tesserino di riconoscimento da esibire prima dell’inizio della visita, ha libero
accesso al Cantiere e, nel caso di visite preventivamente concordate, è compito
dell’impresa garantire la presenza del proprio Responsabile del servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP).
L’impresa deve mettere a disposizione dell’RLST, per consultazione, il documento di
valutazione dei rischi e il documento di valutazione del rumore, il registro degli
infortuni, le lettere di nomina dei lavoratori addetti alle emergenze e del RSPP; la
lettera di designazione del Medico Competente, il Piano Operativo di Sicurezza e il,
Piano di Sicurezza e Coordinamento ed eventuali verbali della U.S.L.
Al fine di favorire i rapporti tra le imprese ed RLST, si comunica che per lo
svolgimento delle loro attività, gli RLST hanno sede presso il Centro per la
Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Arezzo (via G. da Palestrina
n°8, 52100 – Arezzo; tel. 0575 300317 – fax 0575 23635 – sito internet:
www.scuolaedile.ar.it ).
I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Sistema Cassa
Edile e relative zone di competenza sono:
Brogi Lapo
– Tel. 348-4732153
- Arezzo, Valtiberina e Casentino
Cerofolini Mauro – Tel. 329-2610606
- Valdarno
Calemme Luciano – Tel. 339-8833176
- Valdichiana

MODULO N. 3

DENUNCIA DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Spett.le
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Viale Mecenate n. 29 a-b-c52100 AREZZO

OGGETTO : Appalto

per l’esecuzione dei lavori di ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Comunicazione ex art.18, comma 7°, L. 55/90
ENTE COMMITTENTE PRINCIPALE___________________________________________

La sottoscritta impresa______________________________________________ nella persona del Suo
Legale Rappresentante, con sede in _________________________________________, numero di matricola
INPS___________________ numero posizione assicurativa INAIL ________________________________,
numero posizione Cassa Edile __________, comunica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma 7°,
della legge 19.3.1990, n.55 di aver ricevuto in affidamento da (indicare la denominazione dell’Ente Committente principale) _________________________________________________________ l’esecuzione dei
seguenti lavori:
-

cantiere di ______________________________________Via___________________________________

-

opere appaltate_________________________________________________________________________
(indicare la definizione dei lavori quale risulta dagli atti di gara o del contratto di appalto, se già stipulato)

-

ammontare dell’appalto €________________________________

-

data presunta di inizio lavori______________________ data presunta fine lavori ____________________

-

numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati_________

-

incidenza % del costo della manodopera sull’ammontare dell’appalto___________
La sottoscritta impresa dichiara di occupare nella circoscrizione di competenza di codesta Cassa Edile un
numero complessivo di _________ operai.
Distinti saluti.
Data __________________________

Firma______________________________________

MODULO N. 4

DENUNCIA DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE
Spett.le
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Viale Mecenate n. 29 a-b-c52100 AREZZO
Spett.le Impresa
____________________________________________
(Impresa appaltatrice)

OGGETTO : Subappalto relativo

ai lavori di __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Comunicazione ex art.18, comma 7°, L. 55/90
Ente Committente principale _____________________________________________________

La sottoscritta impresa______________________________________________________ con sede in
_________________________________________, numero di matricola INPS________________________
numero posizione assicurativa INAIL ________________________________, numero posizione Cassa
Edile _____________, comunica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma 7° della legge 19.3.1990,
n° 55, di aver ricevuto in subappalto da (indicare la denominazione dell’impresa appaltatrice)
_______________________________________________________________ l’esecuzione dei lavori di
(indicare la tipologia dei lavori oggetto del subappalto),___________________________________________
________________________________________________________________________________________
nell’ambito dell’appalto avente per oggetto i lavori di (indicare la definizione dei lavori affidati in appalto
dall’Ente Committente principale e desumibili dal cartello del cantiere) _______________________________

La durata presumibile dei lavori sarà di _________________________, l’ammontare del subappalto è
pari a €____________________________ ed il numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati sarà
di __________, l’inizio dei lavori è previsto dal _______________________.
Distinti saluti.
Data __________________________

Firma_______________________________________________________

