Edili Reggio Emilia Cassa
Via del Chionso,22/A
42122 Reggio Emilia
N.B. Si prega compilare questo modello in ogni sua parte, compresa la 5^ pagina relativa al consenso trattamento dati

Ragione Sociale (completa di natura giuridica)______________________________________________
Via _____________________________ n. ___ C.a.p._________ Località _____________________
Prov. _______N. Telefonico __________/_____________ Fax __________/______________
E-mail ___________________________________ Cod.Attività Istat ________
Pec______________________________________ N° iscrizione C.C.I.A.______________________
Codice fiscale ___________________________
Pos. INPS ___________________

P.Iva __________________________
Pos. INAIL ___________________________

Sede Legale:
Via _________________________________n._____ C.a.p. _________ Località ________________
Prov. ________N. Telefonico _________/_______________ Fax __________/________________
Sede Amministrativa:(compilare se è diversa da quella Legale)
Via ________________________________ n. _____ C.a.p. _________ Località ________________
Prov. ______ N. Telefonico _______ /________________ Fax __________ /_________________

Banca di Appoggio ____________________________________ABI └┘└┘└┘└┘└┘CAB └┘└┘└┘└┘└┘
CIN └┘Conto Corrente (12 cifre) └┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘
Codice IBAN └┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘

n.b. nel caso di mancato inserimento dei dati bancari non si assicura l’effettiva esecuzione dei rimborsi richiesti dalle imprese (es.CIG-PREMIALE…)

Legalmente rappresentata dal Sig. __________________________________________________
Codice Fiscale ________________________ Data ________ /____________ /__________
Luogo di nascita________________________ Residente in _________________________
C.A.P. __________ Indirizzo______________________________ N. Telefonico ______ /________

Data inizio attività con dipendenti______________
Data inizio Attività ___________
DICHIARA
Di aderire a codesta Spett. le Edili Reggio Emilia Cassa, e s’impegna ad osservare integralmente, nei confronti dei
propri dipendenti, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore:
(Barrare il contratto utilizzato)
o

COOPERATIVO (Stipulato tra: ANCPL; AICPL; FEDERLAVORO)

o

PICCOLA INDUSTRIA (Stipulato tra: ANIEM)

o

ARTIGIANATO e PICCOLA IMPRESA (Stipulato tra: FNAE/ CNA; F.I.A.E. CASA;
ANAEPA/CONFARTIGIANATO)

o

INDUSTRIA (Stipulato tra: A.N.C.E.; INTERSIND)

e FENEAL/UIL-FILCA/CISL-FILLEA/CGIL;
unitamente a quelle contenute negli Accordi Integrativi Provinciali, tra le stesse stipulati e quelle contenute nello
Statuto e nel Regolamento Esecutivo di codesta Cassa, nonché le deliberazioni del suo Consiglio di Amministrazione,
per tutti i lavori in corso e che svolgerà in qualsiasi parte del territorio nazionale.

Associata alla seguente Organizzazione Imprenditoriale: _____________________________
Eventuale Studio di Consulenza: ____________________________________________

P.iva _____________________________ Cod. fiscale ____________________________________
Via ____________________________ n. ______ C.a.p. ____________
Località ______________________________ Prov. ____ N. Telefonico ________ /_____________
Fax ______________ /_____________ E-mail ________________________________________
Pec ____________________________________________________________________________
N.B. Per le Imprese di Lavoro Somministrato, è obbligatoria una comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria,
ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori di:
- Numero e motivi del ricorso alla somministrazione, prima della stipula del contratto di
somministrazione;
- Numero e motivi dei contratti di somministrazione, durata dei contratti, numero e qualifica dei
lavoratori somministrati.
Gli adempimenti sopra indicati sono in capo all’utilizzatore che diviene, quindi, destinatario della sanzione in caso di
mancata comunicazione ai sensi del D.Lgs 24/2012.

Li.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

__________________________________

____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13
1) Il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali regola il trattamento dei dati

personali obbligando a rispettare i diritti, le libertà fondamentali, la dignità dell’interessato con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.
L’interessato (la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati) o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati del trattamento.
2) La norma in considerazione intende come trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione,
la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,sia di persona fisica che giuridica
anche se non registrati in una banca dati.
3) In relazione alla sua iscrizione alla Cassa la informiamo che:

a) I dati relativi alla azienda ed i dati del legale rappresentante sono necessari per:
* organizzare e trattare i dati relativi all’iscrizione;
** costituire la banca dati delle imprese adempienti nei confronti di Edili Reggio Emilia Cassa la
pubblicazione del Durc regolare emesso così come da delibera del cda del 24-02-14;
b)I dati in questione sono trattati:
1) con l’ausilio di strumenti elettronici;
2) senza l’ausilio di strumenti elettronici
- con ogni altro mezzo messo a disposizione dall’evoluzione tecnologica
- in modo lecito
- da soggetti opportunamente incaricati e autorizzati
- con l’impiego delle misure di sicurezza atte:
a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono
a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a persone non autorizzate
in assolvimento delle indicate misure minime di sicurezza.
c) Il conferimento dei suoi dati è facoltativo;

d) Il mancato conferimento dei suoi dati determina l’impossibilità di diffonderli con la conseguente perdita
di opportunità determinata dalla costituzione della Banca Dati Imprese Adempienti
e) I suoi dati sono:
- comunicati ai dipendenti Cassa, ai membri del CdA opportunamente edotti e per obblighi di legge e/o
contrattuali
- diffusi attraverso il sistema informatico specifico di Cassa, e in occasione che Cassa riterrà di utilizzarne, in
osservanza dei propri scopi statutari.
Incaricati del trattamento sono: i dipendenti Cassa opportunamente incaricati
Titolare del trattamento è: Edili Reggio Emilia Cassa, Via del Chionso,22/A Tel. 0522-500411

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art. 7 – (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Voglia pertanto cortesemente restituirci copia del consenso della presente
informativa opportunamente compilato e firmato.
(Oppure se non c’è il consenso scritto, voglia pertanto restituirci copia
dell’informativa firmata come attestazione di presa visione)

Il Titolare del trattamento
Edili Reggio Emilia Cassa
Il Presidente

Consenso al trattamento dei dati ivi compresa la Banca dati imprese adempienti iscritte alla Edili
Reggio Emilia Cassa
INFORMATIVA DEL 14.07.09
Il sottoscritto Legale Rappresentante _________________________________________
dell’impresa _________________________________________
Cod.Attività Istat

____________________________

informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” esprime il proprio consenso:
al trattamento dei dati personali e aziendali
alla loro comunicazione
alla loro diffusione

Data

si
si
si

no
no
no

Timbro e Firma

________________

___________________

Edili Reggio Emilia – Cassa – Ente bilaterale di Mutualità e Assistenza Via del Chionso,22/A 42122 Reggio Emilia
Tel .0522 - 500411 Fax 0522 – 500443 sito: www.edili-cassa.re.it e-mail: info@edili-cassa.re.it

