
 

                                                                                                               
        
 

 

 
 

Spett. le C.E.T.I.M.A. 

                                                            via Marinella, 27 

                                                             91100 T R A P A N I    
 

 
 

 

 

Il sottoscritto 

nato a  il 

residente in cap 

via/piazza n. 

tel. E mail: 

 
 

C H I E D E 

l’erogazione della prestazione MATRIMONIO  

 

                                dichiara che sposerà in data _________________________________ 

 

Si allega: 
 

1. CERTIFICATO di avvenute pubblicazioni o di matrimonio; 

2. CERTIFICATO attestante di essere alle dipendenze d’Impresa iscritta alla Cassa Edile, riportante regolare 

data aggiornata, timbro e firma della stessa.  
 

Sicuro di un benevole accoglimento, ringrazia e porge distinti saluti. 

 

  ____________________________________                                     ____________________________________________                                       

                                   LOUGO E DATA                                                                                                                                           FIRMA 

 
 

 

 

 NB: SI PREGA DI SOTTOSCRIVERE E INVIARE IL SUCCESSIVO MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

            SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI 



 

INFORMATIVA PRIVACY LAVORATORI ISCRITTI 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679 

 

 
1. Titolare del trattamento e Responsabile del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Cassa Edile di mutualità ed assistenza di Trapani, c.f.80002230813 , con sede in Trapani (TP), Via Marinella n. 27, c.a.p. 91100, tel. 0923-22055, fax 
0923-28083, e-mail: info@cassaediletrapani.it, pec:  cassaediletrapani@pec.it, sito istituzionale www.cassaediletrapani.it; 
Il responsabile interno del trattamento è l’Avv. Daria Francesca Durante, raggiungibile all’indirizzo e-mail durante@cassaediletrapani.it. Il Dpo è la Dott.ssa Marzia Patti raggiungibile all’indirizzo e-
mail marzia.patti@gmail.com.  

2. Tipologia dati richiesti 
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 
- i suoi dati identificativi e anagrafici; 
- dati relativi al Suo nucleo familiare; 
- dati relativi di natura economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, 
dati contabili e fiscali, etc.); 
- dati particolari di cui all’art.9 RGDP (stato di salute ed eventuale adesione ad un sindacato); 
- ogni altro dato utile o indispensabile per l’applicazione della Contrattazione Collettiva di settore. 
I dati personali relativi allo stato di salute non saranno comunicati a terzi salvo i casi in cui ciò non sia strettamente necessario per lo svolgimento della prestazioni nonché nei casi previsti dalla 
contrattazione collettiva. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all’assolvimento dei compiti propri riconosciuti alla Cassa dalle parti sociali contraenti CCNL, tra cui il pagamento delle prestazioni economiche a 
Lei spettanti, relative agli istituti contrattuali ed extra contrattuali di riferimento. 
I Suoi dati sono inoltre necessari per il calcolo, nei 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, potranno essere utilizzati per l’erogazione di diversi servizi di carattere assistenziale previsti per Statuto dalla Cassa Edile Trapanese. 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei Suoi dati rinviene la sua fonte nel contratto di lavoro a Lei applicato dall’impresa, nella denuncia mensile inviata dall’impresa, nella domanda per 
prestazioni assistenziali extracontrattuali, nella delega sindacale e nell’interesse legittimo della Cassa Edile. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario per l’espletamento delle finalità cui sopra. L’eventuale rifiuto di conferire i dati e/o il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di corrispondere le prestazioni ai lavoratori e le conseguenze previste da norme di legge. 

4. Destinatari dei dati 
I Suoi dati e quelli dei suoi familiari potranno essere comunicati a: 

- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;  
- ai nostri collaboratori e dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni e incaricati di trattare i dati da Lei forniti;  
- persone/soggetti autorizzati dal Titolare, ai sensi dell’art. 30 del Codice e 29 del Regolamento, al trattamento di dati personali necessario a svolgere le attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi, che 

si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di erogazione della prestazione, nei modi e per 

le finalità sopra illustrate, in particolare:  
- alle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono informazioni alla Cassa Edile in ottemperanza ad obblighi di legge;  
- alle Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, Fondo previdenza complementare;  
- agli Istituti bancari/finanziari che intrattengono rapporti con la Cassa Edile;  
- alle Società di servizi, per la realizzazione delle finalità della Cassa;  
- alle Società assicurative;  
- alle altre Casse Edili e loro organismi di coordinamento;  
- agli Enti paritetici di categoria;  
- alle Associazioni costituenti la Cassa;  
- alla Società di revisione contabile;  
- ai legali e consulenti e fornitori esterni della Cassa Edile;  
- alle Associazioni sindacali (nel caso di iscrizione del lavoratore); 
- ai consulenti delegati dall’Impresa cui il lavoratore è dipendente;  
- ai componenti del Comitato di gestione e del Collegio sindacale; 
- ai fornitori, consulenti o altri soggetti autorizzati dalla Cassa Edile al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
- al Fondo di Assistenza sanitaria integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili ed affini (c.d. Fondo Sanedil); 
- società fornitrici convenzionate con la Cassa; 
- ogni altro ente previsto dalla contrattazione collettiva. 

5. Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici nonché con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle predette finalità e comunque 
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali. 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. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti 
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. 

6. Durata del trattamento 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione e per tutto il periodo successivo alla cessazione dell’iscrizione per gli adempimenti necessari, salvo esplicita Sua richiesta di revoca 
del consenso prestato e di cancellazione come da successivi artt. 7 e 8.  

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 qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al 
Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 1. 
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; 
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. 

8. Revoca del consenso al trattamento  
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo al seguente indirizzo e-mail durante@cassaediletrapani.it. 
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. Resta fermo che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca .  
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 9, può scrivere a marzia.patti@gmail.com oppure telefonare al 
0923 22055.  
                                                                                                                                     

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________  dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 ed esprime il consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato Regolamento, con particolare riguardo a quelli ex art 9 Reg. UE 2016/679, nei limiti, per le finalità e per la 
durata precisati nell’informativa. 
 

Luogo, data ____________________________________    Firma ________________________________________ 
 
(conferimento facoltativo – solo per chi riceve/chiede prestazioni familiari)  
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….………. dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai 
diritti a me riconosciuti dal REG. UE 2016/679, e di acconsentire al trattamento dei dati relativi al mio nucleo familiare/anche per il soggetto minorenne, per le finalità cui al punto 3.  

      
    Luogo, data  ____________________________________                             Firma __________________________________________ 2 


