CASSA EDILE DI ALESSANDRIA
INFORMATIVA PER PUBBLICO, FORNITORI CONSULENTI (PERSONE FISICHE O PERSONE FISICHE IN
RAPPRESENTANZA DI PERSONE GIURIDICHE)
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 G.D.P.R. 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R. 679/2016, la CASSA EDILE DI ALESSANDRIA con sede in via dell’Industria
n. 56 – Alessandria (AL), in qualità di Titolare del trattamento nell’ambito delle previsioni normative, informa
che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale, al diritto ed alla
protezione dei dati personali. Ciò premesso, informa gli interessati riguardo le finalità e le modalità del
trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro
conferimento
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Tutti i dati personali forniti, comprese le immagini eventualmente inviate dall’interessato, costituiscono
oggetto di trattamento.
Il trattamento dei dati personali, forniti in sede di fornitura e/o prestazione di servizio, è finalizzato
unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a Vostre specifiche richieste, ovvero ad
adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli amministrativi, contabili e fiscali, nonché per
consentire una efficace gestione dei rapporti professionali, finanziari e commerciali, per l’eventuale gestione
organizzativa del contratto, per eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli
obblighi di legge, per la tutela dei diritti contrattuali.
I dati saranno altresì trattati per evadere o comunque rispondere ad eventuali richieste ricevute anche via
mail, oppure per inviare informazioni inerenti i nostri servizi.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per il solo
espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
La base giuridica del trattamento è il contratto, l’obbligo di legge nonché l’esplicito consenso manifestato
laddove necessario.
2.NATURA DEI DATI PERSONALI
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate a
punto 1.
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
- dati identificativi di persone fisiche;
- dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati
contabili e fiscali, etc.)
3.NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte della CASSA EDILE DI ALESSANDRIA
è facoltativo. Il loro conferimento è tuttavia necessario per le finalità di cui al precedente punto, l'eventuale
rifiuto di fornire detti dati o il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'impossibilità in
tutto o in parte, di perfezionare e di dar corso alle finalità dichiarate.
L’utilizzo dei dati è comunque vincolato, al rilascio degli opportuni consensi da parte dell’interessato, come
esplicitato nel relativo paragrafo di questa informativa.
4.MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei, mediante strumenti manuali, sia con
l’ausilio di strumenti elettronici mediante idonee procedure informatiche e telematiche, attraverso sistemi e
banche dati di proprietà dello scrivente, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e
modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
La CASSA EDILE DI ALESSANDRIA garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di
comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
5.TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra descritti,
per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge
nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. In ogni caso per non oltre 10 anni + 1
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dalla cessazione del rapporto.
6.AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, nei limiti delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate
dal Garante per la protezione dei dati personali, a mezzo di soggetti espressamente e specificamente
designati dal Titolare, in qualità di responsabili o incaricati. I dati potranno altresì essere trattati da soggetti
terzi (outsourcer), di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi connessi alla finalità perseguita, che la nostra
organizzazione valuta di volta in volta, per garantire una maggiore tutela, se nominare responsabili dei
trattamenti da questi posti in essere. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle
istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte,
limitatamente a quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni nell’ambito dei
servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente informativa.
L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto inviando una
comunicazione con le modalità indicate al successivo punto riguardante i diritti dell’interessato
7.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati, diversi dal Titolare, dai responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli
incaricati al trattamento individuati e nominati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni
caso nei limiti delle stesse, come segue:
- a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti esterni terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra;
- a soggetti esterni consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra
organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole che impongano il dovere di
riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto del Codice Privacy e successive integrazioni;
- a Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a meno di specifico
consenso, libero ed informato, concesso per ciascun tipo di trattamento.
8.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 qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del
trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 6.
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;
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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.
Qualora il soggetto interessato abbia prestato il consenso al trattamento per una specifica finalità, lo stesso
ha sempre il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante
per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.
9.TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la CASSA EDILE DI ALESSANDRIA con sede in viale dell’industria
56, 15121 Alessandria (AL). Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili nominati e ne garantisce
la presa visione all’interessato presso la sede sopra indicata. Il Titolare la informa altresì di aver nominato il
DPO Data Protection Officer nella persona della dott.ssa Simona Persi reperibile attraverso richiesta
telefonica alla nostra segreteria (0131 345921) o via mail a: segreteria@cassaedilealessandria.it.
10.TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La informiamo che attualmente il titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali a
un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Nel caso decidesse di trasferire i suoi dati personali 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 trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, 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.
11.INFORMAZIONI
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di
cui sopra, può presentare una richiesta telefonica alla nostra segreteria (0131 345921) o via mail a:
segreteria@cassaedilealessandria.it
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.
Data ultima revisione, 4.12.2018
Il Titolare
Cassa Edile di Alessandria
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(F.to su originale)

