
Cassa Edile per l'assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia 
 
Informativa Privacy: PROVVIDENZE ECONOMICHE AI LAVORATORI ISCRITTI 

 

Le informazioni riportate in questo documento sono fornite per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti 

dal Regolamento UE n.679 del 27.4.2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
Il Regolamento UE 2016/679 richiede di fornire, alle persone di cui si raccolgono i dati, informazioni relative al 

trattamento dei dati stessi, in forma concisa e con linguaggio semplice e chiaro. Gli articoli 12 e 13 del Regolamento 

specificano il contenuto delle informazioni da comunicare. Questo documento serve pertanto per comuncarLe quando 

previsto. In questo documento Lei è anche identificata come “interessato”. 

 

Titolare del trattamento è la Cassa Edile per l'assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia 
Titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Nel rapporto di 

iscrizione con questa Cassa, Titolare dei Suoi dati è la Cassa Edile per l'assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza 

e provincia, con sede e punto di contatto, Viale Cricoli n.57 - 36100 Vicenza (VI). Con i termini “Azienda” o “Titolare” 

usati qui sotto si intende quindi la Cassa Edile così identificata. 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali per la gestione delle richieste di specifiche provvidenze economiche alla 

Cassa è facoltativo 
I dati sono raccolti per la gestione delle richieste di prestazioni economiche previste dagli istituti contrattuali di 

riferimento nel settore edile e dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali provinciali. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, e il mancato conferimento non comporta nessuna variazione al suo stato di iscritto 

alla Cassa. E’ invece necessario il suo consenso per poter trattare i dati, che possono anche comprendere informazioni 

relative alla salute, per poter liquidare contributi per spese dentistiche, oculistiche o ortopediche. Senza questo consenso 

non sarà possibile prendere in considerazione la domanda per l’erogazione del contributo. 

  

I Suoi dati saranno trattati dal personale dell’ufficio e da altri soggetti elencati qui sotto 
I Suoi dati saranno consultati e utilizzati, secondo le direttive e le modalità interne, da parte del personale incaricato di 

questa Cassa. Potranno essere visualizzati anche dal Consiglio Generale, dal Collegio Sindacale, dalla Società di 

revisione contabile e da istituti bancari. Anche gli amministratori del sistema informatico, dipendenti di questa Azienda 

oppure dipendenti di ditte esterne, potrebbero venire a conoscenza dei Suoi dati. L’elenco aggiornato dei soggetti pubblici 

e privati che potrebbero venire a conoscenza dei Suoi dati può essere richiesto alla Cassa, con email a: info@cevi.it  

La Cassa Edile non intende trasferire i Suoi dati all’estero. Se in futuro se ne ravvisasse la necessità o l’opportunità, il 

trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso dei 

trasferimenti di cui all'articolo 46 (Trasferimento soggetto a garanzie adeguate) o 47 (Norme vincolanti d’impresa), o 

all'articolo 49 (Deroghe in specifiche situazioni), secondo comma, solo in presenza di espresso riferimento alle garanzie 

appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.   

 

Conserveremo i Suoi dati almeno per i 10 anni successivi all’ultima erogazione economica 
I suoi dati saranno conservati per dieci anni dopo l’ultima erogazione economica. I dati potranno essere trattenuti anche 

a tutela dell’interessato o a tutela dell’Azienda in caso di azioni giudiziarie, fino al termine del periodo entro il quale 

l’azione giudiziaria può essere esercitata o fino al termine dei gradi di giudizio, in caso di contenzioso in corso. 

 

 

Il Regolamento Le riconosce i diritti, riportati negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 34, che sono riassunti 

qui sotto, e il diritto di proporre reclamo al Garante 
Nel Regolamento sono specificati i diritti dell’interessato che sono riassunti qui sotto. 

 

Art. 15 - Diritto di accesso  

Art. 16 - Diritto di rettifica  

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 

Art. 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  

Art. 21 - Diritto di opposizione 

Art. 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 

Art. 34 - Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato 

 



Per l’esercizio dei Suoi diritti, inoltri raccomandata a.r. al Titolare, all’indirizzo del punto di contatto riportato sopra. 

Nel caso in cui Lei ritenga che non siano stati riconosciuti i Suoi diritti riassunti sopra o in caso di ritardo non giustificato, 

ha la possibilità di proporre un reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Nel sito del Garante troverà 

il modello per il reclamo (www.garanteprivacy.it). 

 

 

 

Per il trattamento non obbligatorio di dati personali Le viene richiesto un consenso specifico 
Per il trattamento dei dati per la finalità espressa sopra, Le viene ora richiesto un consenso specifico per poter trattare i 

suoi dati personali, che potrebbero includere dati relativi alla salute, e altri riconducibili a categorie particolari.  

Questo consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Tutti i trattamenti fatti prima della revoca del consenso 

rimangono ovviamente validi ed efficaci. 

Il mancato consenso non pregiudica l’iscrizione alla Cassa Edile, ma può rendere impossibile procedere all’esame e alla 

liquidazione delle provvidenze richieste. 

consenso Firma dell’iscritto/a 

sì no  

 


