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 – Impresa senza dipendenti.
===============================================================================
La sottoscritta Impresa
Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________
Partita Iva __________________________________ Codice Fiscale _________________________________________
Indirizzo (Sede Legale) _____________________________ Via ___________________________________N° _______

CHIEDE
L’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Arezzo a partire dalla data della presente richiesta per avvalersi dei servizi
offerti dalla stessa, con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dal meccanismo di rilascio del DURC on line.
Allega la scheda DATI ANAGRAFICI IMPRESA debitamente compilata.
DICHIARA
♦ Di non avere in forza personale dipendente;
♦ Di conoscere e di rispettare lo Statuto, il Regolamento e le condizioni generali d’iscrizione della Cassa Edile.
SI IMPEGNA
♦ A comunicare immediatamente l’assunzione di dipendenti (operai e/o impiegati), cui venga applicato il C.C.N.L.
Edilizia, al fine dei conseguenti adempimenti nei confronti della Cassa;
♦ A comunicare tempestivamente e per iscritto ogni cambio di ragione sociale, di indirizzo e di ogni altro dato
anagrafico utile ad ogni adempimento della Cassa;
♦ A rispettare i Regolamenti e lo Statuto della Cassa Edile per quanto alla stessa applicabili.
======================================================================================
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.

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;

1

- 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

2

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Viale Mecenate, 29/c – 52100 AREZZO - Tel 0575-22711 Fax 0575-353526
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 ______________

Impresa (Ind., Art., Coop, Altro) ____________________________________________________________
=============================================================================
Legale Rappresentante __________________________________ Cod.Fisc.__________________________
Luogo di nascita _______________________________________________ Data di nascita _____________
Indirizzo ________________________________ Via _________________________________ N° _______
=============================================================================
Consulente______________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________ Via ____________________________________N° _____
Telefono _______________________________ Fax _________________ E-Mail ____________________
La corrispondenza deve essere inviata:

presso la sede amministrativa

presso il consulente

=============================================================================
Timbro dell’impresa e firma del
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.

Industriale
Artigiana
Cooperativa
Società di lavoro temporanea

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

