
 

 
CODICE DITTA 

 

N. …………………… 
 

(a cura della Cassa Edile) 

 

  
  

 

 
DENUNCIA ISCRIZIONE IMPRESA 

 
 

RAGIONE SOCIALE IMPRESA 

 

 

SEDE LEGALE 

Indirizzo   

Comune  Cap  Pr  

Telefono  Fax  
 

SEDE AMMINISTRATIVA 

 

CONTATTI EMAIL 

*= ESFE – Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza dell’Edilizia 
 

DATI PER ACCREDITO SPETTANZE (obbligatorio) 

Istituto di Credito  

Sede – Filiale – Agenzia  
 

Intestatario del conto  

COORDINATA IBAN 

IT                          
 

Indirizzo   

Comune  Cap  Pr  

Telefono  Fax  

E-mail servizi C.E.  

E-mail servizi ESFE*  

PEC   

CASSA EDILE DI ASSISTENZA  
Via Donatori di Sangue, 15 

23100 Sondrio 
tel. 0342/200824 – fax 0342/515178 

Sito Internet: www.ceso.org 
E-mail : ceso@ceso.org 

PEC: SO00@infopec.cassaedile.it  
 



 

DATI GENERALI 

Partita IVA  Codice fiscale   

Posizione INPS  Sede di  

Codice ditta INAIL  Sede di  

C.C.I.A.A. 
allegare copia del certificato 
di iscrizione

 

 Sede di  

 

Natura impresa   Industriale  Artigiana  Cooperativa 

C.C.N.L. applicato   Industria  Artigianato   
 

Agenzia per il lavoro         
 
 

Attività produttiva prevalente  
 
 

Data inizio attività in provincia di Sondrio con di pendenti  
       
 

Iscritta presso altra Cassa Edile  SI  NO   

Se sì, quale?  
 
 

CONSULENTE 

Denominazione Studio  

Codice fiscale/Partita IVA  

Indirizzo   

Comune  Cap  Pr  

Telefono  Fax  

E-mail  

PEC  
 
 
 
 
 
 
 

cassa edile sondrio
cliccare per ripristinare casella  "Agenzia per il lavoro"

cassa edile sondrio
cliccare con il mouse sulle caselle per scegliere Natura impresa

cassa edile sondrio
cliccare con il mouse sulle caselle per scegliere ccnl applicato



 
 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome  Nome   

Nato/a il  Codice fiscale   

Comune  Cap  Pr  
RESIDENZA 

Indirizzo   

Comune  Cap  Pr  

Telefono   Cellulare  
 
 
 
 
 
         TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA 
 
DATA ___________________________      ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. = TUTTI I CAMPI SONO DA COMPILARE OBBLIGATORIA MENTE 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
- MODULO “COMUNICAZIONE ASSUNZIONE DIPENDENTE” per ogni lavoratore assunto in provincia  
- COPIA VISURA CAMERALE 
 
 
 
 

 

C O N S E N S O 
 

Il sottoscritto, preso atto e ricevuta copia dell'informativa prevista dalle disposizioni di 
legge ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, acconsente: 
 
• al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che lo riguardano, funzionale alla realizzazione 

delle finalità di cui al punto 1 da parte della Cassa Edile; 
• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 della predetta informativa. 
 

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della 
vigente normativa. 

 
         TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA 
 
 
DATA ___________________________      _________________________________________ 



Informativa per le Imprese iscritte alla Cassa Edil e ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 196/2003. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di 
quanto segue: 

1. Tipologia dei dati e finalità del loro trattamen to 
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: denominazione impresa, natura e composizione societaria, nominativo e indirizzo del legale 

rappresentante, altri elementi di identificazione. 
• Lavorativa: numero e nominativi dei dipendenti, inizio e cessazione del rapporto di lavoro, retribuzione e 

trattenute, opere effettuate o in corso. 
• Dati sensibili: eventuale adesione ad un'Associazione datoriale. 
• Ogni altro dato utile o indispensabile per la applicazione della Contrattazione Collettiva di settore. 

Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati ha come scopo di adempiere ad obblighi contrattuali e di legge, 
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 personali e gli estremi del conto corrente bancario o postale che Vi vengono richiesti e che sono 
o saranno successivamente da Voi comunicati, sono necessari per l'elaborazione e il pagamento delle 
prestazioni contrattuali come sopra specificato e per ogni adempimento di legge e di contratto nei confronti degli 
Istituti previdenziali ed assistenziali, anche integrativi, e delle Pubbliche Amministrazioni. 
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 l'adesione ad una 
associazione imprenditoriale. 

2. Modalità del trattamento dei dati 
I dati sono direttamente richiesti a codesta Impresa e da essa 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. 1 comma 2 lettera b) 
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 ai lavoratori e le conseguenze previste da norme di legge. 

4. Comunicazione 
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 Edile in ottemperanza ad obblighi di 

legge; 
• alle Casse di previdenza ed 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 esterni della Cassa Edile; 
• alle Associazioni imprenditoriali (nel caso di adesione dell’impresa); 
• ai componenti del Comitato di gestione e del Collegio sindacale. 

5. Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 



6. Diritti dell'interessato 
L'art. 7 della legge, che si riporta qui di seguito, 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 rettificazione o, se vi è l'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 di Assistenza di Sondrio, nella persona del Presidente pro tempore 
Dott. Maurizio Quadrio, domiciliato in Via Donatori di Sangue, 15, 23100 Sondrio. Responsabile del trattamento 
è il Dott. Luca Patriarca, in quanto Direttore della Cassa Edile di Assistenza di Sondrio, domiciliato in Via 
Donatori di Sangue, 15, 23100 Sondrio. 

*********** 

Diritti dell'interessato – Art. 7 (diritto di acces so 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 è 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 lettere 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 riveli impossibile o comporti 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, ancorché 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. 
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