
Alla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza

Interprovinciale del Veneto - C.E.I.V.

Sede di PADOVA - Tel. 049/8751069

Sede di TREVISO - Tel. 0422/308826

Sede di ROVIGO - Tel. 0425/475333

www.ceiv.eu

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a Il / /

Codice fiscale 

Residente a prov. cap

(indirizzo) n°

Nr Telefono Mail

Cognome/nome

Nato/a a Il / /

Codice fiscale 

Residente a prov. cap

(indirizzo) n°

Nr Telefono Mail

I T

Cin

Intestato a 

in essere presso l’Istituto di Credito 

Agenzia/Ufficio Postale di

(i dati sono rilevabili dall’estratto conto)

Luogo e data

Il Delegante

La presente richiesta è valida sole se sottoscritta dal delegante con firma autografa.

Allegare copia fronte e retro della Carta d’Identità o di altro documento di riconoscimento legalmente valido del 

delegante e del delegato.

TIMBRO DI ARRIVO (spazio riservato alla Cassa Edile)

DELEGA AD INCASSARE L'IMPORTO APE 300 ORE DI PROPRIA SPETTANZA :

il/la Signore/a

DELEGA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE APE 300 ORE 

COORDINATE BANCARIE – CODICE IBAN

Paese Cin Eur Abi Numero conto correnteCab

Sul seguente 

Iban:

http://www.ceiv.eu/
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Così trattiamo i dati 
descritto in modo chiaro, semplice e sintetico 

       Perché? 
Perché ci hai dato il tuo     consenso a farlo 

Perché tra noi c’è un      contratto 

Per soddisfare un tuo         interesse legittimo (ad es. rispondere a una tua 
richiesta) 

Per rispettare un               obbligo di legge 

          Per fare cosa? 
      Per fare il nostro lavoro e migliorare come lo facciamo 

        Per promuovere e pubblicizzare il nostro lavoro e quello dei nostri 

partner (   ) 

              Per rispettare la legge 

      Come? 
Facciamo quello che prevede la legge (     art. 4 n. 2 GDPR: es. raccolta, 
conservazione e utilizzo dei dati), in forma cartacea e digitale/elettronica 

            Con chi sono condivisi? 
Con chi ci aiuta a fare il nostro lavoro e se serve con le autorità (es. 
dipendenti, consulenti, associazioni di categoria, sindacati, PA, ecc.) 

         Quali? 
Dati personali (es.: nome, cognome, mail, conto corrente, datore di lavoro, ecc.) 

Dati particolari (   ): salute e appartenenza sindacale 

Dati di minori (   ) 

          Per quanto tempo? 
Il minimo indispensabile a raggiungere le finalità per cui li trattiamo. Più a lungo 
solo se serve alle autorità o per tutelare un diritto 

    Importante 
Se per il trattamento serve il tuo consenso (es. finalità di marketing), tratteremo 

i dati finché sei d’accordo. Potrai revocare il tuo consenso in ogni momento, ma 

senza consenso non potremo fare integralmente il nostro lavoro 

       Quali sono i tuoi diritti 
Accedere ai tuoi dati, chiederne la cancellazione, negare o revocare il consenso, 
lamentarti e tanti altri 

A chi ti puoi rivolgere 
Contattaci (                            ), saremo felici di ascoltarti! 

Se poi vuoi parlare con il big boss, lo trovi qui      Contatta il Garante 
(protocollo@gpdp.it)  

In ogni caso si invita a       leggere l’informativa estesa che precede e        contattarci per qualsiasi dubbio! 

 

Modulo dichiarazioni e consenso 

         nome e cognome __________________________________          C.F. ________________________ 

 

          Dichiarazione di presa visione e comprensione 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della informativa privacy di CEIV - Cassa Edile di mutualità e assistenza interprovinciale 
del Veneto e di averne compreso il contenuto 

         luogo e data ____________________________          firma ___________________________________ 

 

     Manifestazione del consenso (promozione di servizi) 

Do il mio consenso a che mi siano inviate comunicazioni a carattere informativo, divulgativo e/o promozionale su prodotti o servizi 
offerti da CEIV e dalle proprie Parti Costituenti (i cui dati aggiornati sono consultabili sul sito www.ceiv.it) 

☐ SI ☐ NO 

         luogo e data ____________________________          firma ___________________________________ 
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       Obiettivo di questo documento 
Descrivere agli interessati (➔ iscritti CEIV e familiari) le modalità con cui il Titolare tratta i loro dati personali. 

        Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è CEIV - Cassa Edile di mutualità e assistenza interprovinciale del Veneto, C.F. / P. IVA 80006710281,         35137 

Padova (PD), Passaggio Corner Piscopia n. 10,      www.ceiv.it,        info@ceiv.it 

          DPO – Data Protection Officer (in italiano Responsabile della Protezione dei Dati) 
Il DPO nominato dal Titolare è: Avv. Andrea Favretto (StudioFLEX – avvocati del lavoro),         31100 Treviso (TV), Viale Brigata Treviso n. 1,      

www.studioflex.it,        gdpr@studioflex.it 

       Perché il Titolare tratta i dati: base giuridica 
Per legge (GDPR + Codice Privacy), ogni trattamento di dati personali deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica. Sono basi giuridiche che 

legittimano il trattamento: 

     consenso: il trattamento è lecito quando l’interessato manifesta il proprio consenso in modo libero, specifico informato e inequivocabile 

       contratto: il trattamento dei dati è lecito quando è necessario per eseguire un contratto di cui l’interessato è parte o per dare corso a misure precontrattuali 

richieste dall’interessato 

              obbligo di legge: il trattamento dei dati è lecito quando è necessario per adempiere un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare 

         interesse legittimo: il trattamento dei dati è lecito quando è necessario per perseguire l’interesse legittimo del Titolare o di terzi (ma se prevalgono interessi, diritti 

e/o libertà fondamentali dell’interessato ➔ NO lecito) 

          Perché il Titolare tratta i dati: finalità del trattamento 

      Fare e migliorare il proprio lavoro (       Base giuridica:        contratto |          interesse legittimo) 

Il Titolare tratta i dati personali degli interessati per erogare i prodotti e/o servizi che propone, per dare riscontro alle richieste che riceve e anche 

per migliorare queste attività. 

In particolare, il trattamento dei dati personali avverrà: 

➔ per procedere con l’iscrizione alla CEIV e per adempiere agli obblighi contrattuali assunti dal Titolare e derivanti dall’iscrizione, dal contratto di lavoro individuale 

e collettivo applicato dall’impresa, dalla denuncia mensile inviata dall’impresa, dall’esplicita richiesta di prestazioni assistenziali e previdenziali 

➔ per comunicazioni in merito allo stato di avanzamento delle pratiche di prestazioni richieste e alla posizione degli interessati 

➔ per comunicazioni relative all’area riservata agli interessati (ad es.: modifiche, cambio password, nuova documentazione disponibile) 

    Importante - La comunicazione dei dati per questa finalità è indispensabile: l’interessato si può rifiutare di comunicare i dati richiesti, ma in questo caso potrebbe 

essere impossibile, in tutto o in parte, l’esecuzione e l’adempimento degli obblighi nonché l’erogazione dei servizi o la trasmissione delle informazioni da parte del 

Titolare. 

        Promuovere e pubblicizzare il proprio lavoro (       Base giuridica:      consenso) 

Il Titolare tratta i dati personali degli interessati per finalità pubblicitarie e di marketing, consistenti in comunicazioni, invio di newsletter, mail e 

messaggi su nuove funzionalità, contenuti, prodotti e servizi, offerti da CEIV e dalle proprie parti costituenti. Il trattamento è anche finalizzato a 

migliorare il servizio. 

    Importante - È necessario il consenso per questa finalità: in caso di mancata espressione del consenso o di successiva revoca, non sarà possibile dare esecuzione al 

relativo servizio. È possibile revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati forniti per finalità pubblicitarie dandone comunicazione al Titolare (opt-out). 

              Rispettare la legge (       Base giuridica:               obbligo di legge) 

Il Titolare usa i dati personali degli iscritti anche per adempiere gli obblighi di legge cui è sottoposto, tutelare un proprio diritto, consentire l’esercizio 

delle funzioni delle autorità giurisdizionali. 

    Importante - La comunicazione dei dati per queste finalità è indispensabile: l’interessato si può rifiutare di comunicare i dati richiesti, ma in questo caso potrebbe 

essere impossibile, in tutto o in parte, l’esecuzione e l’adempimento degli obblighi nonché l’erogazione dei servizi o la trasmissione delle informazioni da parte del 

Titolare. 

         Che dati tratta il Titolare  

      Dati personali comunicati dagli interessati 

Il Titolare tratta i dati personali degli iscritti e del proprio nucleo familiare, che gli sono comunicati, anche con messaggi o moduli trasmessi. 

          Esempi di dati personali comunicati al Titolare e trattati 

     dati identificativi: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, denominazione, partita IVA 

     dati del nucleo familiare: rapporti di parentela 
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     dati di contatto: numero di telefono, e-mail, residenza, domicilio, dimora, sede 

     dati finanziari: IBAN, numero carta di credito, numero di conto corrente, pagamenti effettuati o ricevuti 

     dati lavorativi: datore di lavoro; caratteristiche del rapporto di lavoro (inizio, inquadramento, qualifica, tipologia di orario, ecc.); retribuzione corrisposta o ricevuta, 

contributi versati o ricevuti 

     Dati particolari e di minori comunicati dagli interessati 

Il Titolare tratta i dati particolari comunicati dagli interessati inerenti allo stato di salute e all’appartenenza sindacale, soltanto con il consenso dei 

medesimi. 

          Esempi di dati particolari comunicati al Titolare e trattati 

     stato di salute: dati relativi alle richieste di prestazioni assistenziali di natura sanitaria 

     appartenenza sindacale: delega sindacale 

Il Titolare tratta dati relativi ai minori su cui l’iscritto esercita la potestà genitoriale che lo stesso comunica quali, ad esempio, quelli forniti in occasione 

della richiesta di contributi di studio. 

          Esempi di dati di minori comunicati al Titolare e trattati 

     dati personali forniti in occasione della richiesta di contributi sanitari e assistenziali (es. contributo studio) 
 

    Importante - Il trattamento per questa finalità è svolto sulla base giuridica del CCNL e/o su quella dell’interesse legittimo, quindi non è necessario il consenso 

dell’Interessato per il trattamento dei dati particolari indicati. 

      Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali può essere sia cartaceo che elettronico/digitale e viene realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 

GDPR. 

          Esempi di modalità di trattamento 

     archivi cartacei; portali telematici; email; telefono; servizi di messaggistica istantanea 

          Esempi di operazioni di trattamento 

     raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, limitazione, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati 

          Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati personali degli interessati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate o per periodi più 

lunghi se necessario per tutelare un proprio diritto o per l’azione dell’autorità giudiziaria. 

    Importante - In caso di dati forniti per finalità pubblicitarie (ad es. marketing tramite newsletter), i dati saranno trattati fino alla comunicazione di opt-out 

eventualmente trasmessa: l’interessato può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati forniti per finalità pubblicitarie dandone comunicazione al 

Titolare. 

            Destinatari dei dati 
Il Titolare potrà comunicare i dati degli interessati a soggetti terzi la cui collaborazione è necessaria per conseguire le finalità indicate e alle autorità 

giurisdizionali nell’esercizio delle proprie funzioni. 

          Esempi di destinatari dei dati 

     dipendenti, stagisti, collaboratori interni del Titolare; soggetti che svolgono attività di assistenza all’interessato 

     professionisti, consulenti, studi professionali, società di consulenza che collaborano con il Titolare (es.: avvocato, consulente del lavoro) 

     soggetti che gestiscono il funzionamento del sito web, dei sistemi informativi e delle reti di telecomunicazioni (es. webmaster) 

     soggetti che effettuano servizi di acquisizione ed elaborazione dei dati 

     pubbliche autorità e pubbliche amministrazioni, nei limiti in cui ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa applicabile 

     soggetti che svolgono analisi statistiche delle attività svolte online dagli interessati: in tale caso, il titolare del trattamento potrebbe concedere a tali provider di 

utilizzare cookie, plug-in e/o altre tecnologie per fornire tali servizi per conto del medesimo 

     associazioni di categoria e sindacali, fondi previdenziali e interprofessionali, consulenti del lavoro 

     operatori/collaboratori delle associazioni di categoria e sindacali che operano come sportellisti 

     enti e soggetti connessi al Titolare (es.: scuole edili o altri soggetti espressione della bilateralità di settore; parti costituenti del Titolare) 
 

    Importante - Nessun dato personale è in ogni caso oggetto di diffusione. 

       Diritti dell’interessato 
Nei casi previsti dalla legge, l’interessato ha diritto ad accedere ai propri dati, a chiederne la rettifica e la cancellazione; ha anche diritto ad opporsi 

al trattamento dei propri dati o a chiedere che il trattamento sia limitato; ancora, ha diritto a ricevere i dati personali che lo riguardano in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Inoltre, l’interessato ha diritto di revocare in qualsiasi momento il 

consenso rilasciato al Titolare, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

    Importante - L’interessato può esercitare i propri diritti e revocare il consenso dandone comunicazione al Titolare ai recapiti indicati. 
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    Importante - L’interessato ha diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure ad adire l’autorità giudiziaria, se ritiene che il 

trattamento dei dati posto in essere dal Titolare sia contrario alla legge.  
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