
 . CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

MODULO ISCRIZIONE IMPRESA 

ModeUo ?019 

IMPRE.SA (ragione sociale completa) 

INDIRIZZO (Via- Piazza) Sede Legale 

CITTA' CAP 

INDIRIZZO (Via- Piazza) Sede Amministrativa 

CITTA' CAP 

TEL. FAX 

♦ : ♦

EMAIL

♦ : ♦

P E C * 
CODICE FISCALE * 
PARTITA I.VA 

* 
LN.P.S. l\'UMERO DI ISCRIZIONE * 
LNALL. NUMERO DI ISCRIZIONE 

* 
C.C.LAA (PROV. )N. ISCRIZIONE * 

0 E' CLASSIFICATA COME: □ Industriale □ Artigiana

CODICE IMPRESA 

DB:'CIUUN?A H:IU1JCMl 

I I I I I I I I I I I I I(*) [I]
LEGALE RAPPRESENTANTE 

INDIRIZZO (Via - Piazza) 

CITTA' CAP 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 

* 
CONSULENTE 

INDIRIZZO (Via- Piazza) 

CITTA' CAP 

TEL FAX * * 
EMAIL 

* 
PEC 

I* I 
CODICE FISCALE 

D Cooperativa □ Sri □ Spa Individuale

0 ATTIVITA' PRINCIPALE ESERCITATA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

0 EVENTUALE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

0 C.C.N.L. A P P L I C A T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CODICE IBAN PER RIMBORSO
MALATTIA/INFORTUNIO* I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

( * )  CAMPI OBBLIGATORI 

La sottoscritta impresa richiede l'iscrizione a codesta Cassa Edile 
Dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affmi e 
comunque si impegna di osservarlo integralmente chirante l'intero 
periodo della su a validità, per tutti i lavori che ha in corso o eh e 
svolgerà in qualsiasi parte del territorio nazionale, unitan1 ente agli 
accordi locali integrativi del Contratto stesso e allo Statu lo e 
Regolan1ento della Cassa Edile. 

• Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. 
UE2016/679 

(•!•)Nota: i campi e.mail, tdefono e fax non possono coincider·e 
ed essen identici pE1' impr·esa e lo studio di consulwza 

TIMBRO DELL'IMPRESA E F1RMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

http://www.tcpdf.org


e . C A S S A  EDILE DELL4 PR.Ol 'INCL'\ DI Bll.lND!:il 

Via P•c• Brindisina, 65 - 72100 Brindisi - T e l  0831.518877 Fax 0831.512531 
E.mail: maildir@cassaedilebrindisi.it 

CODICE IMFRES,,, 

I I I I I I 

I.a Ditta ( i ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_ Partita l.V.A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pos. l.N.AI.L. cli 

Prov. _ _ _  v1a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n _ _ _ 

e-mai l

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pos. I.N.P.S. di 

Sede le.gaie 

CAP. _ _ _  Citta'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Telefono Telefax 

Sede Amministrativa 

Telefono _ Telefax .e - mail.. ................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

CHIEDE L'ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

A FAR DATA DAL _ _ _ _ _  _ 

Dichiara di applicare il vigente Contratto Collettivo Nazìonale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da Imprese edili ed affini e successive 

variazioni dello stesso che saranno apportate dalle Organizzazioni Sindacali interessate; si impegna ad osservarlo integralmente e ad 

applicarlo a favore di tutti i propri dipendenti, in qualslasi parte del territorio nazionale, unitamente agli accordi integrativi provinciali. 

Dichiara inoltre di accettare e comunque osservare integralmente le regolamentazioni della Cassa Edile della Provincia di Brindisi. 

COMUNICA CHE: 

• è iscritta alla Associazione di Categoria: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

• è classificata come (2)  Industriale  Artigiana  Cooperativa 

• attività principale e s e r c i t a t a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Consulente (3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _  Fax _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

e.mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Cap _ _ _ _ _  Città _ _ _ _ _ _ _ _ _  Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

• Corrispondenza da inviare  Consulente  Sede Legale  Sede Amministrativa 

La sottoscritta Dìlta autorizza la Cassa Edile della Provincia di Brindisi ad esibire la presente dichiarazione nei casi in cui lo ritenga 
opportuno. 

Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

(1) precisare l'esatta ragione sociale della Ditta. 
(2) Barrare le caselle interessate. 

Timbro e Firma del legale rappresentante _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

(3) Precisare denominazione, Indirizzo, numero telefonico e fax. 



MODELLO MARZO 2019 

Spettabile  

Cassa Edile della Provincia di Brindisi 

Via Pace Brindisina, 65 

72100 Brindisi 

 

 

ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO MUT 

 

Il Sottoscritto             

in qualità di   TITOLARE   LEGALE RAPPRESENTATE  

dell’impresa       sede         

telefono     fax     email        

DICHIARA 

di aderire al servizio telematico gratuito M.U.T., e ne chiede pertanto l’abilitazione dal     

 

Indica, inoltre, quale delegato all’invio telematico delle denunce mensili alla Cassa Edile della 

Provincia di Brindisi, lo Studio professionale di consulenza, a cui inviare codice utente e password 

d’accesso: 

Consulente:             

Indirizzo         Città       

Codice Fiscale             

Telefono        Fax         

E.mail         Pec        

 

Con i migliori saluti. 

 

Data,         Firma       



 

 

 INFORMATIVA PRIVACY ALLE IMPRESE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE DI BRINDISI 

Informativa ai sensi del REG. UE 2016/679 

 

Spett.le 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 ed a confermare la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati, firmando e restituendo 

la dichiarazione allegata. 
 

PRINCIPI APPLICATIVI ALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 

 

La informiamo che i dati personali acquisiti sono trattati nel rispetto dei principi di: liceità, il trattamento è improntato al 

rispetto delle norme; correttezza, il trattamento rispetta le reciproche esigenze oltre che le norme; limitazione delle finalità, 

gli scopi del trattamento sono determinati, espliciti e legittimi; i trattamenti successivi a quelli iniziali non avranno finalità 

incompatibili a quelle originarie (salvi gli ulteriori trattamenti per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità 

di ricerca scientifica e storica o per finalità statistiche); minimizzazione dei dati, i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario per rispettare le finalità; esattezza, i dati sono esatti e, se necessario, aggiornati; sono adottate tutte le 

misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inseriti; limitazione della conservazione, i dati sono 

conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato e per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento della finalità per i quali sono stati acquisiti; integrità e riservatezza, i dati sono protetti da misure tecnico-

organizzative volte a garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi 

di trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentale; responsabilità, l’organizzazione del titolare 

prevede delle responsabilità individuate, assegnate nel tempo; rivalutazione delle politiche di sicurezza applicate ai dati, ai 

sensi ed alle reti d’informazione, sono periodicamente esaminate e rivalutate; oblio, trascorso un congruo periodo di tempo, 

che normalmente coincide con la fine delle operazioni di trattamento, può essere richiesta la cancellazione dei dati o la 

trasformazione in forma anonima. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del trattamento dei dati è la Cassa Edile di Brindisi con sede in Via Pace Brindisina, 65, 72100 Brindisi, Telefono 

0831.518877 – Fax 0831.512531 – Email maildir@cassaediledibrindis.it – Pec brindisicassaedile@pec.it. 

La Cassa Edile ha provveduto alla nomina del DPO Data Protection Officer/ RPD Responsabile della protezione dei dati 

nella persona del Direttore dell’Ente Cassa Edile di Brindisi. 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

 

La finalità per cui i dati sono raccolti è legata alla gestione dell’iscrizione presso la Cassa Edile, e alla gestione degli istituti 

contrattuali di riferimento del settore edile. I dati delle persone fisiche dell’impresa, relativamente al legale rappresentante 

dell’impresa e al consulente sono necessari per la corretta gestione dell’iscrizione. La base giuridica che giustifica il 

trattamento dei dati è il contratto di lavoro applicato dall’impresa datrice di lavoro, per l’erogazione delle prestazioni 

economiche demandate alla Cassa Edile. 

La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati personali è rappresentata dal CCNL di riferimento e, quando richiesto, 

da specifici consensi richiesti dagli interessati. 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati personali sono e saranno 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 dell’iscrizione, e per un periodo successivo fino a 10 anni per adempiere 

agli obblighi di conservazione previsti dalle norme civilistiche, fiscali e tributarie. 
 

NATURA DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

-  dati identificativi di persone fisiche facenti parte la Vs organizzazione; 

-  dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, etc.). 

 

mailto:maildir@cassaediledibrindis.it
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NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 

 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità per l’espletamento dell’attività 

assistenziale e previdenziale offerta dalla Cassa Edile. 

Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità da parte della scrivente 

a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

In relazione alle finalità su indicate, i dati sono e saranno comunicati ai seguenti soggetti:  

- Istituti bancari, istituti postali; 

- Fornitori di materiale e servizi previdenziali e assistenziali; 

- Società assicurative (Prevedi); 

- Sindacati; 

- Altre Casse Edili /Edilcasse e organismi di coordinamento; 

- Altri Enti paritetici di categoria; 

- Associazioni costituenti le Casse; 

- Società di revisione Contabile; 

- Legali ed altri consulenti esterni della Cassa Edile; 

- Società convenzionate con la Cassa (manutenzione HW e SW). 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

 

La informiamo che i dati personali acquisiti non saranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

Tale trasferimento, in Paesi extra UE, potrà avvenire 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, in caso sussista il 

riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi 

disponibili. 
 

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 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. 

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.  

I diritti possono essere esercitati facendo richiesta direttamente la Titolare del Trattamento dei dati RPD. Contattabili agli 

indirizzi indicati nella sezione “Titolare del Trattamento”. Se l’interessato dovesse riscontrare anomalie o violazioni in 

merito al trattamento dei dati personali, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo nazionale 

(http://www.garanteprivacy.it) oppure al EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR utilizzando il seguente link 

http://www.edps.europa.eu. 
 

REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a 

maildir@cassaediledibrindisi.it oppure telefonando allo 0831.518877. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali 

saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 

 

Il Titolare de trattamento 

CASSA EDILE DI BRINDISI 

Via Pace Brindisina, 65 – 72100 Brindisi 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il sottoscritto       titolare dell’impresa       

codice fiscale o partita iva       dichiara 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, e di acconsentire al trattamento dei miei dati per le finalità indicate nella informativa 

stessa, comunque strettamente commesse e strumentali alla gestione del rapporto in essere con la Cassa 

Edile di Brindisi (conferimento facoltativo solo se non c’è contratto). 

 

 

Luogo,      data     

 

 

Firma______________________________ 



BANCA  

BANCO POSTA 

SEDE/FILIALE   

CODICE IBAN 



 

 

 INFORMATIVA PRIVACY AI LAVORATORI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE DI BRINDISI 

Informativa ai sensi del REG. UE 2016/679 

 

Gentile Lavoratore, 

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 ed a confermare la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati, firmando e restituendo 

la allegata dichiarazione. 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente al pagamento delle prestazioni economiche a Lei spettanti, 

relative agli istituti contrattuali di riferimento. 

I Suoi dati sono inoltre necessari per il calcolo, nei dei vari periodi lavorativi, delle ore effettivamente lavorate, al fine di 

computare le relative provviste, ovvero i ratei mensili di accantonamento. 

Infine, i Suoi dati e quelli del suo nucleo familiare, sono necessari per l’erogazione di diversi servizi di carattere assistenziale, 

ad esempio: APE anzianità professionale edile, cure termali, protesi odontoiatriche, protesi oculistiche, protesi acustiche, 

protesi ortopediche, rimborso per ticket sanitari, sussidi funerari, borse di studio.  

Le basi giuridiche che giustificano il trattamento dei Suoi dati sono: 

- il contratto di lavoro a Lei applicato dall’impresa;  

- la denuncia mensile, inviata dall’impresa; 

-  la esplicita domanda per prestazioni assistenziali extracontrattuali e la delega sindacale; 

- il suo esplicito consenso per altre attività strumentali alle finalità istituzionali della Cassa. 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I suoi dati personali sono e saranno 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 dell’iscrizione, e per un periodo successivo fino a 10 anni per adempiere 

agli obblighi di conservazione previsti dalle norme civilistiche, fiscali e tributarie. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del trattamento dei dati è la Cassa Edile di Brindisi con sede in Via Pace Brindisina, 65, 72100 Brindisi, Telefono 

0831.518877 – Fax 0831.512531 – Email maildir@cassaediledibrindis.it – Pec brindisicassaedile@pec.it. 

La Cassa Edile ha provveduto alla nomina del DPO Data Protection Officer/ RPD Responsabile della protezione dei dati 

nella persona del Direttore Della Cassa Edile di Brindisi. 
 

NATURA DEI DATI PERSONALI 

 

Costituiscono oggetto di trattamento i suoi dati personali raccolti, che verranno utilizzati per le finalità indicate e descritte: 

-   i suoi dati identificativi ed anagrafici; 

-  dati relativi al suo nucleo familiare; 

-  dati particolari: gestione deleghe sindacali, dati relativi al suo stato di salute; 

-  dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, etc.). 
 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 

 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità per l’espletamento dell’attività 

assistenziale e previdenziale offerta dalla Cassa Edile. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità 

potrà determinare l’impossibilità da parte della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. 

 

 

 

 

mailto:maildir@cassaediledibrindis.it
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AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

In relazione alle finalità su indicate, i dati sono e saranno comunicati ai seguenti soggetti:  

- Istituti bancari, istituti postali; 

- Fornitori di materiale e servizi previdenziali e assistenziali; 

- Società assicurative (Prevedi); 

- Sindacati; 

- Altre Casse Edili /Edilcasse e organismi di coordinamento; 

- Altri Enti paritetici di categoria; 

- Associazioni costituenti le Casse; 

- Società di revisione Contabile; 

- Legali ed altri consulenti esterni della Cassa Edile; 

- Società convenzionate con la Cassa (manutenzione HW e SW). 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

 

La informiamo che i dati personali acquisiti non saranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

Tale trasferimento, in Paesi extra UE, potrà avvenire 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, in caso sussista il 

riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi 

disponibili. 
 

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 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. 

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.  



I diritti possono essere esercitati facendo richiesta direttamente la Titolare del Trattamento dei dati RPD. Contattabili agli 

indirizzi indicati nella sezione “Titolare del Trattamento”. Se l’interessato dovesse riscontrare anomalie o violazioni in 

merito al trattamento dei dati personali, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo nazionale 

(http://www.garanteprivacy.it) oppure al EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR utilizzando il seguente link 

http://www.edps.europa.eu. 
 

REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a 

maildir@cassaediledibrindisi.it oppure telefonando allo 0831.518877. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali 

saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 

 

Il Titolare de trattamento 

CASSA EDILE DI BRINDISI 

Via Pace Brindisina, 65 – 72100 Brindisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.edps.europa.eu/


 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

Il sottoscritto       dichiara 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, e di 

 

 

 
PRESTARE IL 

CONSENSO 

 
NEGARE IL 

CONSENSO 

al trattamento dei miei dati, anche particolari, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa stessa, comunque connesse e strumentali 

alla gestione delle finalità istituzionali della Cassa Edile 

 

 

Luogo,      data     

 

 

Firma______________________________ 



 

 

ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

Procedura per l’iscrizione 

 

 

1. Il Servizio Anagrafe Imprese acquisisce, contestualmente alla presentazione della domanda, 

la seguente documentazione: 

- Copia visura alla Camera di Commercio nel Registro delle Imprese; 

- Copia iscrizione INPS; 

- Copia iscrizione INAIL; 

- Numero telefonico, email e pec dell’impresa (non devono coincidere con quelli del consulente); 

- Codice IBAN; 

- Copia documento di identità del titolare o del legale rappresentante. 

 

2. L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata con l’indicazione del numero di posizione assegnato 

all’impresa. 
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