Alla CASSA EDILE FCR
piazza L. Ferrari 22/C
47921 Rimini (RN)

RICHIESTA E CONSENSO DEL LAVORATORE PER COMUNICARE I PROPRI
DATI AI FAMILIARI O AD INCARICATI
Il sottoscritto .............………............................…................... nato a ...........................…................ Pr. ….............
il ....................…............. codice fiscale ..........................…………….………..............................................
Conferisce a CASSA EDILE FCR il consenso alla comunicazione dei dati personali anagrafici, di contatto, di ore
denunciate e di pagamenti vari ai familiari o altri incaricati, per la finalità di garantire una migliore informazione
nell’esercizio dei propri diritti garantiti dal CCNL nonché nella richiesta di prestazioni previdenziali ed
assistenziali. Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali ed alla loro comunicazione per la
realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile FCR delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini,
dichiarando espressamente di aver letto e compreso il contenuto dell’informativa allegata alla presente richiesta,
rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
il/la sig./sig.ra ______________________________ nato/a ___________________ il ___________
residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________
il __________________
a ritirare/ricevere per proprio conto i seguenti documenti
_______________________________________________________________________________
La documentazione verrà ritirata personalmente dall’incaricato o con invio a mezzo e-mail, all’indirizzo:
_______________________________________________________________
===============================================================================================================

Conferisce a CASSA EDILE FCR il consenso alla comunicazione dei dati personali anagrafici, di contatto, di ore
denunciate e di pagamenti vari agli incaricati, per la finalità di garantire la stesura della Denuncia dei Redditi. Il
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali ed alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità
istituzionali della Cassa Edile FCR delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini, dichiarando espressamente di aver
letto e compreso il contenuto dell’informativa allegata alla presente richiesta, rilasciata ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
CAAF/Studio Consulenza o Professionista ______________________________________________________
C. Fiscale o Partita Iva_______________________________________ Sede ___________________________
a ritirare/ricevere per proprio conto i seguenti documenti
_______________________________________________________________________________
La documentazione verrà consegnata con invio a mezzo e-mail all’indirizzo:
___________________________________________

Data ..............................

Firma ........................................................................... (apporre firma)

N.B: ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL
LAVORATORE
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INFORMATIVA PRIVACY AI LAVORATORI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE FCR
rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679
Gentile Signore/a, per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della presente
informativa
1. Finalità 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 ed alla gestione dei suoi dati anagrafici. 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: Contributo figli studenti, Contributo protesi acustiche, oculistiche,
ortopediche, Contributo protesi e cure dentarie, Contributo per centri estivi, corsi nuoto, ginnastica rieducativa e correttiva,
Contributo cure termali operai edili, Contributo una tantum per ristrutturazione abitazione, Contributo interessi su mutuo
acquisto prima casa.
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 e la delega sindacale.
2. Modalità del 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 tutta la durata dell’iscrizione e per il tempo previsto a norma di legge per la
conservazione degli archivi amministrativi.
3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, che verranno utilizzati
per le finalità indicate a punto 1.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento dell’attività istituzionale
assistenziale e previdenziale offerta dalla Cassa Edile. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità
potrà determinare l’impossibilità da parte dell’Ente a dar corso ai benefici medesimi.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità suindicate ai predetti punti, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Istituti di
Previdenza (INPS, INAIL e PREVEDI), Istituti bancari, istituti postali, Altre Casse Edili / Edilcasse e organismi di
coordinamento, Altri Enti paritetici di categoria, Associazioni costituenti la Cassa Edile, Società di revisione contabile,
Legali e altri consulenti esterni della Cassa Edile, Società fornitrice del software gestionale convenzionata con la Cassa
Edile.
6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati
Il titolare del trattamento è la Cassa Edile FCR con sede legale in Rimini, piazza Ferrari 22c. nella persona del legale
rappresentante pro-tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail:
dpo@cassaedilefcr.it
7. Diritti dell’interessato
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, i
diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al
Titolare del trattamento.
8. Trasferimento dati all’estero
La informiamo che non è intenzione, da parte del titolare del trattamento di trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo
o a un'organizzazione internazionale.
9. Revoca del consenso al trattamento e dati di contatto
Nei casi previsti dalle norme di legge, Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati
personali, scrivendo a:
privacy@cassaedilefcr.it, oppure telefonare al 0541 28812
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 7, può scrivere a:
privacy@cassaedilefcr.it, oppure telefonare al 0541 28812
Prima di poterLe 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 FCR
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