
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI

                                                                                                                                                          
INFORMATIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE DI ASTI

ai sensi dell’ar colo 13 G.D.P.R. 679/2016 

Ai sensi dell’ar colo 13, del G.D.P.R. 679/2016, la CASSA EDILE DI ASTI con sede in via Luigi Borsarelli n. 19
ASTI,  in  qualità  di  Titolare  del  tra amento  informa gli  interessa  riguardo  le  finalità  e  le  modalità  del
tra amento dei da  personali raccol , il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro
conferimento

1.Tipologia dei da  e finalità del loro tra amento
I  da  tra a  sono quelli  iden fica vi  di  persone fisiche facen  parte  dell’impresa iscri a e  da  rela vi
all’a vità economica e commerciale dell’impresa.
La finalità per cui i da  sono raccol  è legata alla ges one dell’iscrizione presso la Cassa Edile e alla ges one
degli is tu  contra uali di riferimento del se ore edile. 
La base giuridica che legi ma il tra amento di cui sopra è data dal CCNL applicato e dall’obbligo di legge. 
2. Modalità del tra amento dei da
I da  sono dire amente richies  a codesta impresa e da essa forni  alla Cassa edile.
I da  personali verranno tra a  in forma cartacea, informa zzata e telema ca ed inseri  nelle per nen
banche da  cui potranno accedere gli autorizza  al tra amento dei da .
La Cassa Edile di ASTI garan sce che i da  tra a  sempre per nen , comple  e non ecceden  rispe o alle
finalità per le quali sono raccol , con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare tempes vamente
eventuali  correzioni,  integrazioni  e/o  aggiornamen ;  specifiche  misure  di  sicurezza  sono  osservate  per
prevenire la perdita dei da , usi illeci  o non corre  ed accessi non autorizza .
Il  tra amento  potrà  anche  essere  effe uato  da  terzi  che  forniscono  specifici  servizi  elabora vi,
amministra vi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
3. Tempi di conservazione
I da  personali saranno tra a  per il tempo stre amente necessario a conseguire gli scopi, sopra descri ,
per adempiere ad obblighi contra uali, di legge e di regolamento fa  salvi i termini prescrizionali e di legge
nel rispe o dei diri  e in o emperanza degli obblighi conseguen . I da  forni  verranno conserva  per tu a
la durata dell’iscrizione e fino a 10 anni più 1 a decorrere dalla cessazione dell’iscrizione.
4. Conferimento dei da
Il conferimento dei da  personali e’ facolta vo salvo che sia richiesto da norme di legge o contra uali.
L’eventuale  rifiuto  di  conferire  i  da  personali  potrebbe  comportare  l'impossibilità  di  corrispondere  le
prestazioni di cui al punto 1 ai lavoratori e le conseguenze previste da norme di legge.
5. Comunicazione 
I da  personali possono essere comunica , esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui al punto 1:

 alle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono informazioni alla Cassa in o emperanza ad obblighi
di legge

 alle Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, Fondo previdenza complementare
 agli Is tu  bancari e finanziari che intra engono rappor  con la Cassa edile 
 alle Società di servizi, per la realizzazione delle finalità della Cassa
 alle altre Casse Edili e loro organismi di coordinamento
 agli En  parite ci di categoria
 alle Associazioni cos tuen  la Cassa
 alla Società’ di revisione contabile
 ai Legali e consulen  esterni della Cassa edile
 alle Associazioni imprenditoriali (nel caso di adesione dell’impresa)



6. Diffusione dei da
I da  personali non sono sogge  a diffusione (eccezion fa a per i casi in cui la pubblicazione del dato rientra
nell’obbligo di legge)
7. Diri  dell'interessato
I sogge  interessa  persone fisiche, cui si riferiscono i da  personali,  hanno facoltà di esercitare in ogni
momento i diri  previs  dal G.D.P.R. 679/2016 di seguito riporta :
Art. 15-Diri o di accesso   
L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la conferma che sia o meno in corso un
tra amento di da  personali che lo riguardano e in tal caso, di o enere l’accesso ai da  personali e alle
informazioni riguardan  il tra amento.
Art. 16 - Diri o di re fica 
L'interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la re fica dei da  personali inesa  che lo
riguardano senza ingius ficato ritardo. Tenuto conto delle finalità del tra amento, l'interessato ha il diri o di
o enere l'integrazione dei da  personali incomple , anche fornendo una dichiarazione integra va.
Art. 17 - Diri o alla cancellazione (diri o all’oblio) 
L'interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la cancellazione dei da  personali che lo
riguardano  senza  ingius ficato  ritardo  e  il  tolare  del  tra amento  ha  l'obbligo  di  cancellare  senza
ingius ficato ritardo i da  personali.
Art. 18 - Diri o di limitazione del tra amento
L'interessato ha il  diri o  di  o enere dal  tolare del  tra amento la limitazione del  tra amento quando
ricorre una delle seguen  ipotesi:
a)  l'interessato contesta l'esa ezza dei da  personali, per il periodo necessario al tolare del tra amento
per verificare l'esa ezza di tali da  personali;
b)  il tra amento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei da  personali e chiede invece che
ne sia limitato l'u lizzo;
c)  benché il tolare del tra amento non ne abbia più bisogno ai fini del tra amento, i da  personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diri o in sede giudiziaria;
d)  l'interessato si è opposto al tra amento ai sensi dell'ar colo 21, paragrafo 1, in a esa della verifica in
merito  all'eventuale  prevalenza  dei  mo vi  legi mi  del  tolare  del  tra amento  rispe o  a  quelli
dell'interessato.
Art. 21 - Diri o di opposizione
L'interessato ha il diri o di opporsi in qualsiasi momento, per mo vi connessi alla sua situazione par colare,
al  tra amento  dei  da  personali  che lo  riguardano ai  sensi  dell'ar colo  6,  paragrafo 1,  le ere e)  o  f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 
Art. 22 - Diri o di non essere so oposto a processo decisionale automa zzato, compresa la profilazione
L'interessato  ha  il  diri o  di  non  essere  so oposto a  una  decisione  basata  unicamente  sul  tra amento
automa zzato, compresa la profilazione, che produca effe  giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significa vamente sulla sua persona.
Diri o di revoca del consenso
Gli  interessa  persone  fisiche  potranno  esercitare  il  diri o  di  revoca  del  consenso  (laddove  prestato)
scrivendo a privacy@cassaedile.as .it  ai sensi dell’art. 7 del G.D.P.R. 679/16.
Diri o di proporre reclamo
Gli interessa  persone fisiche potranno proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del G.D.P.R. 679/16 di seguito
riportato:
1. Fa o salvo ogni altro ricorso amministra vo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il tra amento
che lo riguarda violi  il  presente regolamento  ha il  diri o  di  proporre reclamo a un'autorità di  controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione.

 L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito
del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'ar colo 78.

8. Titolare e D.P.O.
Il Titolare del tra amento dei da  personali è la CASSA EDILE di ASTI con sede in via Borsarelli  n. 19 ASTI. Il
Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione Da  Personali conta abile al seguente indirizzo mail:
privacy@cassaedile.as .it
9. Trasferimento da  all’estero



A ualmente il tolare del tra amento non a ua trasferimento dei Suoi da  personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale.
Nel caso decidesse di  trasferire i  da  personali  degli  interessa  a un paese terzo o  a un'organizzazione
internazionale,  tale  trasferimento  avverrà  solo  in  presenza  di  una  decisione  di  adeguatezza  della
Commissione Europea o,  nel  caso dei trasferimen  di  cui  all'ar colo 46 o  47,  o all'ar colo 49, secondo
comma,  solo  in  presenza di  espresso riferimento alle  garanzie  appropriate o  opportune e  ai  mezzi  per
o enere una copia di tali da  o il luogo dove sono sta  resi disponibili.  
10. Informazioni
Se desidera avere maggiori informazioni sul tra amento dei Suoi da  personali, ovvero esercitare i diri  di
cui  sopra,  può  presentare  una  richiesta  telefonica  alla  nostra  segreteria  0141  531354  o  via  mail  a:
privacy@cassaedile.  as .it   
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua
iden tà e rispondere ad alcune domande. 
Una risposta sarà fornita al più presto.

Data ul ma modifica, 27.09.2022
         Il Titolare

               Cassa Edile di ASTI
                 (F.to in originale)

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Asti - Via Luigi Borsarelli, 19– 14100 ASTI (AT) 
Tel. 0141 531354 – Fax. 0141 437188

E-mail: ceasti@cassaedile.asti.it  - P.E.C.: AT00@infopec.cassaedile.it
Web: http://www.cassaedile.asti.it


