LA DITTA

_______________________________
_______________________________
_______________________________
SPETT.LE
CASSA EDILE AGRIGENTINA
DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
VIA Parco del Mediterraneo - VILLASETA
92100 AGRIGENTO

OGGETTO: COMUNICAZIONE DOMICILIO ELETTRONICO IMPRESA PER DELEGA

Il sottoscritto/a _______________________________________, nato/a il ___/___/______ a ____________________
e residente in _____________________________ via _________________________________________ n° ______
con Codice fiscale _____________________________ nella qualità di legale rappresentante della ditta
_________________________________________________ Partiva IVA/ C.F. ________________________________
con sede legale in _______________________________ via _________________________________________ n° ___
tel. n° __________________ fax n° ___________________ e.mail __________________________________________
pec (*) ____________________________________________________ con iscrizione CEAMA cod. n° ___________
Comunica
a tutti gli effetti di legge, di avere delegato la ricezione di ogni comunicazione e di tutti i documenti al
Sig./Sig.ra___________________________________________, nato/a il ___/___/______ a ____________________
e residente in _____________________________ via _________________________________________ n° ______
con Codice fiscale _____________________________ nella qualità di _______________________________________
dello studio di consulenza ______________________________________________________________ Partiva IVA/
C.F. _______________________________ con sede legale in ____________________________________________
via ______________________________________ n° ___, tel. n° _________________ fax n° ___________________
e.mail ______________________________________ pec (*) ______________________________________________
iscritto all’ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di____________________________ con n° _______ di
iscrizione, quale Consulente del lavoro di fiducia;
Inoltre e per l’effetto
Autorizza
La C.E.AM.A. (Cassa Edile Agrigentina Di Mutualità Ed Assistenza), a partire dalla data di ricezione della presente a
trasmettere tutte le comunicazione e tutti i documenti interessanti la Ditta _____________________________________
al nominato consulente del lavoro Sig./Sig.ra _____________________________________________
sopra indicati

nei recapiti

Dichiara
Che

ogni

comunicazione,

proveniente

dal

Consulente

del

lavoro

nominato

Sig./Sig.ra__________________________________________________ è fornita per conto e nell’interesse della
Ditta______________________________________________________ e deve considerarsi come proveniente dalla
Ditta medesima, attribuendo alla stessa piena validità e veridicità ad ogni effetto di legge.
Si precisa, altresì, che qualora la Ditta_________________________________________________ dovesse ritenere
opportuno revocare detta delega al Sig./Sig.ra _______________________________________________ provvederà
essa stessa ad informare formalmente la C.E.AM.A..
Infine,
Dichiara
In

riferimento

al

D.Lgs.

196/03,

di

avere

ricevuto

dal

Consulente

del

lavoro

Sig./Sig.ra__________________________________________________ le informazioni previste circa il trattamento
dei propri dati personali , e con riferimento ai dati oggetto dell’informativa resa da Cassa Edile Agrigentina di Mutualità
ed Assistenza, di aver preso piena e circostanziata visione in ogni sua parte del “Modello di consenso informato per le
imprese iscritte” ed esprime il consenso dell’impresa stessa al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati
sensibili ed alla comunicazione e diffusione dei dati comunicati nei limiti e per le finalità indicate dalla menzionata
informativa e dal richiamato D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
(*) indirizzo PEC obbligatorio.
Si allega:
copia documento di riconoscimento con firma in originale
copia visura camerale della Ditta, da cui si evince il nome del legale rappresentante

________________________, lì____________________

LA DITTA
Il Legale Rappresentante

MODELLO DI CONSENSO INFORMATO PER LE IMPRESE
ISCRITTE

informativa per le imprese iscritte alla Cassa Edile Agrigentina di Mutualità
ed Assistenza
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di
quanto segue:

1) Tipologia dei dati e finalità del loro trattamento
La tipologia dei dati personali richiesti, o acquisiti, sia all’atto della Sua iscrizione alla Cassa Edile, sia
successivamente ad essa, è la seguente:
Anagrafica: denominazione dell’impresa, natura e composizione societaria, nominativo ed indirizzo del legale
rappresentante, altri elementi di identificazione.
Lavorativa: numero e nominativi dei dipendenti, inizio e cessazione del rapporto di lavoro, retribuzione e
trattenute, adesione alle OO.SS., opere effettuate o in corso.
Dati sensibili dell’impresa: eventuale adesione ad una Associazione datoriale.
Ogni altro dato utile o indispensabile per l’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 e di
erogazione dei servizi connessi e complementari, tra i quali:
la corresponsione del trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia;
la corresponsione ai lavoratori (tramite l’impresa) di un’integrazione al trattamento economico nei casi di malattia
e infortunio sul lavoro;
la riscossione delle quote e dei contributi sindacali;
la corresponsione agli operai delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dal Regolamento della Cassa
Edile;
l’attuazione dei contratti e accordi collettivi di riferimento;
l’indicazione della regolarità negli adempimenti contributivi richiesti;
l’indicazione dei nominativi dei propri dipendenti iscritti alle sole imprese con le quali intercorrono rapporti
contrattuali;
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 “sensibili” in quanto gli stessi sono idonei a rivelare l’adesione ad una associazione
imprenditoriale.

2) Modalità di trattamento dei dati
I dati sono direttamente richiesti a Codesta Impresa e da essa forniti alla Cassa Edile.
Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere
in qualunque operazione e complesso di operazioni tra quelle indicate al punto 1) del presente modello.

3) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo salvo che sia richiesto da norme di legge o contrattuali.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di corrispondere le prestazioni
di cui al punto 1 ai lavoratori e le conseguenze previste da norme di legge.

4) Comunicazione
I dati possono essere comunicati, esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui al punto 1:

Rev.00
Ediz. 1 –– Rev.

21 di 2

alle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono informazioni alla Cassa Edile in ottemperanza a obblighi di
legge;

• alle Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, Fondo di previdenza complementare;
agli Istituti bancari/finanziari che intrattengono rapporti con la Cassa Edile;
alla società di servizi, per la realizzazione delle finalità della Cassa;
alle società assicurative;
alle altre Casse Edili e loro organismi di coordinamento;
agli Enti paritetici di categoria;
alle Associazioni ed Organizzazioni sindacali costituenti la Cassa;
alla Società di revisione contabile;
ai legali e consulenti esterni della Cassa;
alle Associazioni imprenditoriali;
alle imprese iscritte con le quali intercorrono rapporti contrattuali;
al mercato tramite la divulgazione di dati anagrafici pubblicati sul sito della Cassa;
ai componenti degli organi statutari.
5) Diffusione dei dati
I dati sono soggetti a diffusione nei limiti delle finalità di cui al punto 1.
6) Diritti dell’interessato
L’art. 7 della legge, conferisce all’interessato specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la confermadell’esistenza
o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
7) Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore della Cassa Edile Agrigentina di Mutualità ed Assistenza Il
Responsabile del trattamento è il Direttore della Cassa Edile Agrigentina di Mutualità ed Assistenza.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
D. Lgs. 196/03, Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel terri torio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo dellaraccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta oper il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

