Alla Spettabile
CASSA EDILE POLESANA
Viale Porta Po, 87 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425/475333 - Fax 0425/475313

MOD.
R O L

DOMANDA DI ISCRIZIONE LAVORATORE

REV. 3

RISERVATO ALLA C.E.P.

OPERAIO
IL SOTTOSCRITTO (Cognome e Nome)

IMPIEGATO
CODICE FISCALE (allegare fotocopia tesserino)

LUOGO DI NASCITA (1)

PROV. (2)

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO
n° civico
PROV.

CITTA'
TELEFONO FISSO

TELEFONO CELLULARE

C.A.P.

E-MAIL

DICHIARA
di aderire alla Cassa Edile Polesana e all'Ente Assistedil accettando i loro Statuti e Regolamenti con l'impegno di osservarli
integralmente anche per quanto riconducibile ai disposti contrattuali del C.C.N.L. e C.C.P.L. del settore edile ed affini.

CHIEDE
che al fine di evitare disguidi postali o incassi fraudolenti, tutte le spettanze emesse da Codesta spettabile Cassa Edile sia a mio
favore che a favore dei miei familiari a carico, vengano accreditate sul seguente "conto", impegnandomi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni:
C/C BANCARIO

CARTA PREPAGATA

LIBRETTO A RISP. BANCARIO

COORDINATE BANCARIE (RIEMPIRE TUTTE LE CASELLE
PAESE

CIN EUR

CIN

ABI

CAB

BANCA

C/C BANCOPOSTA

)

NUMERO CONTO
AGENZIA

UFFICIO POSTALE
(I DATI VANNO RILEVATI DALL'ESTRATTO CONTO O RIVOLGENDOSI ALLA PROPRIA BANCA O UFFICIO POSTALE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RAPPORTO DI
PARENTELA (*)

FIRMA PER CONSENSO
D.Lgs n° 196/2003

(Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita dei singoli componenti la famiglia ed il rapporto di parentela con il dichiarante).
(*) Indicare una delle sotto elencate sigle per specificare il rapporto di parentela con il dichiarante:
AD - Adottato
AFF - Affiliato/a
CCV - Capo Conv.
CF - Capo Fam.
CGN CU - Cugino
CV - Convivenza
FG - Figlio/a
FR - Fratello
FS GN - Genero
MD - Madre
MT - Matrigna
NO - Nonno/a
NP PD - Padre
SC - Suocero/a
PG - Patrigno
PN - Pronipote
SR ZIA - Zia
ZIO - Zio

Cognato/a
Figliastro/a
Nipote
Sorella

CQ FT NU ST -

Coniuge
Fratellastro
Nuora
Sorellastra

AUTORIZZA
La Cassa Edile Polesana e l'Ente Assistedil al trattamento dei propri dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. 196 30 Giugno 2003
del quale si dichiara di aver preso visione per il tramite dell'allegata informativa predisposta ai sensi degli artt. 13 e 23 del
medesimo D.Lgs.

DATA
(1) Per i lavoratori nati all'estero indicare lo Stato estero di nascita.
(2) Per i lavoratori stranieri scrivere EE.

FIRMA

OGGETTO: Informativa per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e in relazione ai dati personali e/o sensibili che si intendono trattare, la informiamo di quanto segue:
1 - Tipologia dei dati e finalità del loro trattamento
La tipologia dei dati personali richiesti, o acquisiti, sia all'atto della Sua iscrizione alla Cassa Edile, sia successivamente ad essa, è la seguente:
- Anagrafica: nominativo, data di nascita, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- Familiare: i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
- Lavorativa: informazioni sull'inizio e sulla cessazione dell'attività lavorativa, sull’inquadramento, sulla retribuzione e sulle trattenute;
- Dati sensibili: stato di salute ed eventuale adesione ad un sindacato;
- Ogni altro dato utile o indispensabile per l’applicazione della Contrattazione Collettiva di settore.
Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati ha come scopo di adempiere ad obblighi contrattuali, tra i quali:
- la corresponsione del trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia;
- la corresponsione ai lavoratori (tramite l'impresa) di un'integrazione al trattamento economico nei casi di malattia e infortunio sul lavoro;
- la riscossione delle quote e dei contributi sindacali;
- la corresponsione agli operai dell’Anzianità Professionale Edile;
- la corresponsione agli operai delle altre prestazioni previdenziali e assistenziali previste dal Regolamento della Cassa Edile;
- l'attuazione dei contratti e accordi collettivi di riferimento;
- di accertare l'adempimento di tali obblighi da parte delle imprese iscritte alla Cassa e di consentire il migliore esercizio dell'attività da parte della
Cassa stessa.
In effetti, i dati anagrafici e gli estremi del Suo conto corrente bancario che Le vengono richiesti e che sono o saranno successivamente da Lei
comunicati, sono necessari per l'elaborazione e il pagamento delle prestazioni contrattuali come sopra specificato a Lei spettanti e per ogni altro
adempimento ad esse connesso in ottemperanza ad obblighi di legge e di contratto.
In occasione di tali trattamenti, in osservanza di obblighi di legge e di contratto, l'Ente può venire a conoscenza anche di dati che la legge definisce
"sensibili" in quanto gli stessi sono idonei a rivelare uno stato di salute (certificati relativi all'assenza per malattia, infortunio, maternità, dati relativi
all'idoneità a determinati lavori e agli avviamenti obbligatori, documentazione necessaria alla liquidazione delle spese mediche. ecc.), l'adesione ad un
sindacato (assunzione di cariche sindacali, richiesta di una trattenuta per quota di associazione sindacale), l'adesione ad un partito politico (richiesta
di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive), le convinzioni religiose (richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose).
2 - Modalità del trattamento dei dati
I dati sono raccolti prevalentemente attraverso l'impresa di cui Lei è o sarà dipendente: in tal caso la stessa impresa si configura come “incaricato”
della Cassa Edile.
Altri dati potranno esserLe direttamente richiesti e da Lei forniti alla Cassa Edile.
Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione e
complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge sopra richiamata.
3 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo salvo che sia richiesto da norme di legge o contrattuali.
L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali potrebbe comportare l'impossibilità di corrispondere le prestazioni di cui al punto 1 previste da norme di
legge o contrattuali.
4 - Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui al punto 1:
- alle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono informazioni alla Cassa in ottemperanza ad obblighi di legge;
- alle Casse di previdenza e assistenza, come INPS, INAIL, Fondo previdenza complementare;
- agli Istituti bancari e 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 esterni della Cassa Edile;
- alle Associazioni sindacali (nel caso di iscrizione del lavoratore);
- ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale;
- all’Ente Assistedil.
5 - Diffusione dei dati
I dati personali e sensibili non sono soggetti a diffusione.
6 - Diritti dell'interessato
L’art. 7 della Legge, conferisce all’interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento,
la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi, al trattamento stesso.
7 - Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è la Cassa Edile Polesana nella persona del Presidente p.t. DONDI GIULIANO domiciliato per la carica in Rovigo, Viale
Porta Po n° 87. Responsabile del trattamento è BERTI FRANCO in quanto Direttore della Cassa Edile Polesana domiciliato per la carica in Rovigo,
Viale Porta Po n° 87.

