Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza MACERATA
Via 8 Marzo ,9 62100 MACERATA
e – mail: info@cassaedilemacerata.it
Tel 0733 230243 Fax 0733 206357

Codice Impresa______________
(riservato Cassa Edile)
Decorrenza Iscrizione____________

www. cassaedilemacerata.it

(riservato all’Impresa - scrivere la data)

Spett. le CASSA EDILE
Via 8 Marzo, 9
62100 MACERATA

________________________lì___/___/_______

IMPRESA (ragione sociale completa)________________________________________________________________________
Indirizzo (SEDE LEGALE Via/Piazza)______________________________________________________

C.A.P.___________CITTA’_______________________________________________________________________________
Indirizzo (SEDE AMMINISTRATIVA Via/Piazza)________________________________________________________________
C.A.P.___________CITTA’_____________________________Tel._______________________Fax_____________________
E – Mail PEC________________________________________Tel. Cellulare_________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________P. I.v.a.________________________________________
N° Posizione: INAIL__________________________________INPS__________________________________________
N° Posizione iscrizione Camera Commercio I.A.__________________________(Prov)_____________
Banca___________________________________________________________________________________________________
CODICE IBAN
PAESE
(2 lettere)

Obbligatorio dal 01.01.2008

CHECK DIGIT
(2 numeri)

CIN
(1 lettera)

Codice internazionale che identifica ciascun conto

ABI
(5 numeri)

CAB
(5 numeri)

NUMERO CONTO
(12 caratteri)

Natura Impresa (1)__________Forma giuridica (2) __________Attività Produttiva (3)____________
Eventuale Iscrizione Associazioni di Categoria________________________________________________
C.C.N.L. applicato_____________________________________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE ______________________________________________________________________
Indirizzo (Via/Piazza) _____________________________________C.A.P.__________Città_________________________
Luogo di nascita_____________________________data___/___/______C.F.__________________________________
CONSULENTE _________________________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________C.A.P.___________Città____________________________
Telefono____________________________________________Fax________________________________________________
Tel.cellulare_________________________________e – mail _________________________________________________
La Sottoscritta Impresa richiede l’iscrizione a Codesta Cassa Edile.
Dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli
operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini e comunque si impegna ad
osservarlo integralmente durante l’intero periodo della sua validità, per
tutti i lavori che ha in corso o che svolgerà in qualsiasi parte del territorio
nazionale, unitamente agli accordi locali integrativi del Contratto stesso
e dello Statuto e Regolamento della Cassa Edile.
Ricevuta l’informativa allegata, autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003.

TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

NOTE RELATIVE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

(1)

NATURA IMPRESA
1)
2)
3)
4)
5)
6)

IMPRESA ARTIGIANA
IMPRESA COOPERATIVA
IMPRESA INDUSTRIALE
IMPRESA ISCRITTA A.N.C.E. MACERATA
IMPRESA ISCRITTA A.N.C.E. FUORI PROVINCIA
SOCIETA’ DI LAVORO TEMPORANEO

(2) FORMA GIURIDICA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

(3)

IMPRESA INDIVIDUALE
SOCIETA’ DI PERSONE IN NOME COLLETTIVO (SNC)
SOCIETA’ DI PERSONE IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS)
ALTRE FORME DI SOCIETA’ DI PERSONE
SOCIETA’ PER AZIONI (SPA)
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (SRL)
ALTRE FORME DI SOCIETA’ DI CAPITALE
COOPERATIVA
ALTRE FORME

ATTIVITA’ PRODUTTIVA (PREVALENTE) DELL’IMPRESA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

EDILIZIA ABITATIVA
EDILIZIA NON ABITATIVA
MANUTENZIONE
RESTAURO
COMPLETAMENTO E RIFINITURA DELLE COSTRUZIONI EDILI
COSTRUZIONI IDRAULICHE
MOVIMENTO TERRA
COSTRUZIONE E MANUTENZIONI STRADALI E FERROVIARIE
COSTRUZIONI SOTTERRANEE
COSTRUZIONE DI LINEE E CONDOTTE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
PRODUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN
FERRO PER CEMENTO ARMATO
ALTRO

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza MACERATA
Via 8 Marzo, 9 Piediripa Macerata Tel 0733-230243 Fax 0733-206357
=====================================================

e–mail: info@cassaedilemacerata.it C. F. 80004320430
www.cassaedilemacerata.it
Modello di adesione e RICHIESTA PASSWORD per accedere gratuitamente al M.U.T. (Modulo Unico
Telematico) e SPORTELLO WEB per IMPRESE e CONSULENTI della CASSA EDILE di MACERATA.
CODICE IMPRESA

(Riservato Cassa Edile)

DATA DI ADESIONE

GG.

MM.

AA.

La sottoscritta Impresa
IMPRESA ( ragione sociale completa)
Indirizzo ( Via / Piazza)
CITTA’

CAP

Telefono

Fax

E – mail PEC Posta elettronica certificata
IBAN COMPLETO

Preso atto del sistema di trasmissione telematica dell’ “elenco dei lavoratori occupati” e della “denuncia
dei lavoratori occupati” tramite il M.U.T. , Richiede:
CHE GLI VENGA ATTIVATA LA PASSWORD PER ACCEDERE AL M.U.T. (Modulo Unico Telematico) e SPORTELLO
WEB per IMPRESE e CONSULENTI, dichiarandosi depositaria della PASSWORD ed ASSUMENDOSI la
RESPONSABILITA’ degli INVII EFFETTUATI TRAMITE LA PASSWORD ASSEGNATA.
Informa inoltre la Cassa Edile di Macerata che per l’elaborazione delle paghe e la compilazione dei modelli sopraindicati è stato da noi
incaricato il Consulente

CONSULENTE ( cognome e nome o ragione sociale dello studio)
Indirizzo ( Via / Piazza)
CITTA’
Telefono

CAP
Fax

E - mail
Codice Fiscale

La Cassa Edile di Macerata è da noi autorizzata a fornire al Consulente sopra indicato l’account e la password necessarie per
accedere Sistema software di invio telematico ed ai dati relativi alla Nostra Impresa, sollevandola con la presente autorizzazione
da ogni responsabilità relativa a quanto disposto dalla legge 196/2003 in merito al trattamento dei dati personali nostri e dei
nostri dipendenti. TALE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA’ FINO AD EVENTUALE FORMALE DISDETTA DA NOI
INVIATA ALLA CASSA EDILE DI MACERATA.

Timbro dell’impresa e firma del legale
delegato

Timbro e firma del Consulente

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza MACERATA
Via 8 Marzo, 9 Piediripa Macerata Tel 0733-230243 Fax 0733-206357
=====================================================

e–mail: info@cassaedilemacerata.it C. F. 80004320430
www.cassaedilemacerata.it

Questo documento
dopo essere
Spett.le
stato firmato va rispedito alla
Cassa Edile di Macerata

CASSA EDILE MACERATA
Via 8 Marzo, 9
62100 MACERATA

Informativa e consenso per le imprese iscritte alla Cassa Edile.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196
Oggetto: Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti dell’ art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Ai sensi dell’art.13 della legge di cui all’oggetto e in relazione ai dati personali 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: 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 l’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 (art.19 CCNL ),
la corresponsione ai lavoratori (tramite l’impresa) di un’integrazione al trattamento economico nei casi di malattia e infortunio sul
lavoro (art.27 e 28 CCNL),
•
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,
•
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 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 Edile
alle Società assicurative
alle altre Casse Edili e loro organismi di coordinamento
agli Enti paritetici di categoria

•
•
•
•
•

5.

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
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 (1), 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 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 Macerata nella persona del Presidente p.t. Arch.Sauro Grimaldi Responsabile del
trattamento è Dott.ssa Stefania Domizioli in quanto Coordinatore della Cassa Edile; entrambi domiciliati presso la Sede dell’Ente in Via 8
Marzo ,9 62100 MACERATA.

( 1) Art.7 D.Lgs.196/2003 - (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 a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' 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
qualita' 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 e'
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 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, ancorche' 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.

CONSENSO
Il sottoscritto........................................titolare dell’impresa...................................................
corrente in ...............................,Via.....................................................n°........, preso atto e ricevuta copia
dell’informativa di cui sopra, ed ai sensi degli artt.23 e 26 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, 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.
................,...............

.....................................................

Luogo e data

(timbro e firma)

