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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL R GPD 
PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE 

PRESSO L’INTERESSATO 
 
 
Gentile Impresa/ Fornitore  

 
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) agli artt. 13 e 14, commi 1, 
impone l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi 
fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f. 
Lo scrivente Ente vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 
1-A) titolari del trattamento sono:  
 
L’Ente CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA ,  
Sita in MODENA 41123 (MO), Via V. Santi, 6 C.F.: 80015510367 
PEC: direzione-mo03@pec.cassedilimodena.it   
EMAIL: cassaedil2@cassedilimodena.it 
 
L’Ente CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MDOENA ,  
Sita in MODENA 41123, Via V. Santi, 6 C.F.: 80000650368 
PEC: direzione-mo00@pec.cassedilimodena.it   
EMAIL: cassaedil1@cassedilimodena.it 
 
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo: rpd@cassedilimodena.it 
 
1-B) I dati sono raccolti per le seguenti finalità: 

• Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o da un rapporto precontrattuale; 
• Adempimento di obblighi di legge; 
• Gestione del contenzioso; 
• Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, 

fatture); 
• Gestione delle imprese aderenti (gestione amministrazione; amministrazione dei contratti; controllo 

dell'affidabilità e della solvibilità);  
• Riscossione delle quote e dei contributi sindacali;  
• L’attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le O.O.S.S. dei lavoratori e dei datori di 

lavoro e le loro Organizzazioni provinciali, anche con Enti paritetici del settore edile; 
• Di accertare l’adempimento di tali obblighi da parte delle imprese iscritte alle Casse e di consentire il 

migliore esercizio dell’attività da parte delle Casse stesse; 
 

La cui base giuridica si fonda: 
• Su esigenza contrattuale o pre-contrattuale; 
• Su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta; 

 
1-C) Le categorie di dati personali trattati sono: 

• Dati personali; 
• Dati particolari (art. 9); 
• Dati relativi a condanne penali o reati (art. 10); 



 2

 
1-D) La fonte da cui hanno origine i predetti dati è:  

• Consulente del lavoro o Società di Servizi; 
 
1-E) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: 

• Ente poste o altra società di recapito della corrispondenza; 
• Banche e istituti di credito; 
• Società di recupero crediti; 
• Studi legali; 
• Imprese di assicurazione; 
• Società di manutenzione/riparazione di apparecchiature informatiche; 
• Studi professionali e/o società e/o associazione di imprese e di imprenditori che erogano a noi 

determinati servizi contabili e/o fiscali, etc; 
• Amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ...) per l'adempimento di obblighi di 

legge;  
• Osservatori di emanazione Pubblica; 
• Fondi di previdenza complementare contrattuale (es. Prevedi, Fondapi, etc); 
• Enti paritetici del settore edile 
 

1-F) I dati non sono trasferiti fuori dal territorio UE 

 
Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 
 
2-A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante: 

 
Per quanto tempo vengono conservati i dati relativi ai dipendenti di imprese aderenti / fornitori 

• Dati potenzialmente trattabili in sede di contenzioso è di 10 anni 
• Dipendenti imprese aderenti: dati trattati per fini assistenziali è di 10 anni 
• Dati insiti nelle comunicazioni di posta elettronica è di 10 anni 
• Dipendenti imprese aderenti: dati volti alla determinazione dei calcoli di prestazione pensionistica è 

indefinito 

2-B) La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di 
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro 
trattamento, alla portabilità dei dati; 
 
2-C) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo Garante Privacy tramite 
raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 
Roma oppure scrivendo un messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it 
 

2-D) La comunicazione dei suoi dati: 

• E' requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di 
comunicare i dati comporterà l'impossibilità di adempiere il contratto; 

• E' obbligatoria per legge, pertanto il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà 
l'impossibilità di adempiere il contratto; 

 

Modena, 13/03/2019                                                                     Le Presidenze delle Casse Edili 

 


