
DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI DEL  

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 
 

Spettabile 

Cassa Edile di Siena 

 

Spett.le 

CPT  di Siena 

rlst@cassaedilesiena.it 

 

Il sottoscritto __________________________________________nella sua qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa: 

 

RAGIONE SOCIALE 
 

 

ISCRITTA PRESSO CASSA EDILE DI 
 

N. POS. 
 

SEDE – COMUNE 
 

 

VIA  CAP 
 

 
 

Dichiara 

- che all’interno dell’azienda è stato eletto il seguente Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS) 

 

NOME E COGNOME RLS 
 
 

NATO IL A 

CODICE FISCALE 
 
 

DATA ELEZIONE 
 
 

DATA CORSO DI FORMAZIONE RLS 
 
 

ISCRITTO ALLA CASSA EDILE DI 
 DAL 

E per tutta la durata dell’incarico (3 anni) 

 

 

Data__________________  

MODULI DA ALLEGARE: 

 
verbale di assemblea sindacale da cui risulta l’elezione del RLS 

   
Copia della comunicazione inviata all’INAIL 

   
Attestato di avvenuta formazione per RLS sia preventiva che di aggiornamento prevista dal 

 D.lgs. 81/2008 e svolta presso le Scuole Edili della Toscana 

 

     Timbro e firma impresa 

 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Privacy europeo GDPR 2016/679, assunta visione e lettura dell’Informativa Privacy di Cassa Edile 
Siena a me consegnata e che ho letto in versione integrale al seguente indirizzo elettronico www.cassaedilesiena.it/privacy 
completa dell’esposizione dei Diritti dell’Interessato, consapevole che il conferimento dei miei dati e il relativo trattamento sono 
obbligatori e necessari per l’espletamento delle prestazioni richieste, presto consenso al trattamento dei miei dati personali, 
particolari e di salute nonché a ricevere le necessarie comunicazioni dell’Ente tramite sms o app.  
 
Data        
                                                                                                                                    Firma____________________________________ 



 

 

INFORMATIVA PRIVACY BREVE 
 

TRATTAMENTI da Statuto  
CASSA EDILE DI SIENA C.F. 80005340528 nella persona del Presidente-legale rappresentante pro tempore e con sede legale in Viale 
Rinaldo Franci n°18 - Tel. 0577/42059 - Fax 0577/46222, e-mail: info@cassaedilesiena.it è il Titolare del trattamento e tratta i Tuoi dati 
unicamente secondo le proprie finalità statutarie in ossequio alla normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003, Provvedimenti Garante 
Privacy, Best Practices) e successive modificazioni nonché nel rispetto del Regolamento UE Data Protection n. 2016/679. Lo Statuto è 
visionabile on line sul nostro sito web al seguente indirizzo elettronico 
http://web.cassaedilesiena.it/wp-content/uploads/2016/12/statuto-tipo-cassa-edile-siena-testo-concordato.pdf  
Cassa Edile Siena o il titolare è anche gestore del sito web allocato all’indirizzo http://www.cassaedilesiena.it/ sottoposto alla presente 
Privacy Policy e che viene implementato e curato da operatore interno appositamente designato.  
TRATTAMENTO “Tutela Sistema Contrattuale di Settore”  
Cassa Edile Siena, ANCE Siena, Feneal UIL Siena, Filca CISL Siena, Fillea CGIL. Siena, tutti nella persona del rispettivo Legale 
Rappresentante pro tempore sono Titolari del trattamento “Tutela Sistema Contrattuale di Settore” e trattano i Tuoi dati unicamente 
per il fine di interesse pubblico di tutelare il sistema contrattuale di settore dall’irregolarità contributiva, dal lavoro sommerso e dalla 
concorrenza sleale, fine condiviso da tutti questi Soggetti e che quindi li rende tutti Contitolari. Il trattamento “Tutela Sistema 
Contrattuale di Settore” verrà eseguito da tutti i Contitolari in ossequio alla normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003, Provvedimenti 
Garante Privacy, Best Practices) e successive modificazioni nonché nel rispetto del Regolamento UE Data Protection n. 2016/679. 
 
1.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
FINALITA’ DEI TRATTAMENTI da STATUTO. Il trattamento dei dati personali, particolari e/o di salute forniti è finalizzato all’assolvimento 
dei compiti propri riconosciuti alla Cassa Edile dalle parti sociali contraenti i CCNL sia nei confronti del Lavoratore sia nei confronti delle 
Imprese per quanto riguarda i dati personali dei relativi Rappresentanti o Referenti aziendali. In particolare il trattamento dei dati 
personali e/o particolari e/o di salute forniti dai Lavoratori è necessario per l’erogazione delle prestazioni spettanti relative agli istituti 
contrattuali di riferimento. Si veda al riguardo la seguente pagina su sito web http://www.cassaedilesiena.it/regolamento-assistenze/ 
Unicamente per questi trattamenti il fondamento giuridico è costituito dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa Edile di Siena, dai 
contratti collettivi nazionali e provinciali del settore edile, dalle leggi previdenziali e assistenziali. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO “Tutela Sistema Contrattuale di Settore”.Le Casse Edili, come da contratto collettivo, sono, sul territorio 
provinciale, lo strumento di attuazione delle politiche contrattuali di settore, stabilite dalle Parti Sociali Nazionali e Provinciali e per 
questo motivo, nella loro attività CONDIVIDONO con le Parti Sociali stesse - diventando così CONTITOLARI - l’interesse pubblico a tutelare 
il sistema contrattuale di settore dall’irregolarità contributiva, dal lavoro sommerso e dalla concorrenza sleale. Unicamente per questo 
trattamento condiviso il fondamento giuridico è l’interesse pubblico. 
 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
MODI. I Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa interna e del Regolamento europeo privacy (GDPR 2016/679) 
in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento 
dei dati. 
TEMPI. I dati personali, di salute, particolari-sensibili, vengono cancellati non appena esaurita la finalità del relativo utilizzo. Trattandosi 
tuttavia di dati inerenti a prestazioni previdenziali, il Termine di conservazione si calcola fino a 10 anni dopo il pensionamento per 
vecchiaia dell’Interessato dovendo dimostrare l’avvenuto pagamento delle prestazioni.  
LUOGHI. I dati e i relativi flussi non subiscono trasferimenti extra Ue in quanto tutto il sistema informativo elettronico è sviluppato e 
allocato su server italiani. Tuttavia occorre avvertire gli utenti che ci sono delle eccezioni a questa regola come l’utilizzo del Social Media 
Facebook con server allocato in USA. I dati possono trovarsi in parte anche nella sede fisica di Cassa Edile Siena dotata di tutte le misure 
di sicurezza idonee per contrastare il rischio di violazioni, di perdita o di fuga delle informazioni. 
 
3. NATURA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate al punto 1. I dati personali raccolti 
sono inerenti essenzialmente a: 

- Dati identificativi e anagrafici; 
- Dati particolari e di Salute. 

 
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
RESPONSABILI ESTERNI. Cassa Edile Siena per espletare le proprie funzioni può avvalersi dei servizi dei propri fornitori o responsabili 
esterni con cui ha siglato appositi accordi privacy secondo cui tutto il personale di questi soggetti dev’essere vincolato da patti di 
riservatezza. Questi in particolare sono: Gestore Software denunce telematiche: MUT (Modulo Unico Telematico); 
Gestore Software: Sistema gestionale interno; Gestore Software: Gestore Sito Web; Manutenzione rete e software; 
Società di revisione contabile; Commercialista: Contabilità e fisco; Avvocato: Recupero crediti; Cooperativa Vigilanza; Impresa di Pulizie; 
Società di servizi per gestione paghe; Banche e Poste Italiane spa: Pagamento prestazioni; Fornitore vestiario; Medico del lavoro 
aziendale; Responsabile servizio prevenzione e protezione rischi aziendali. 

Se vuoi avere maggiori informazioni invia una e.mail a: privacy@cassaedilesiena.it 
TERZI. In relazione alle finalità indicate, i dati potranno/dovranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Istituti di Previdenza (INPS, 
INAIL e PREVEDI). CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili). SCUOLA EDILE SIENA: formazione professionale. SICUREDIL CPT: 
prevenzione sicurezza sul lavoro. Altre CASSE EDILI BNI (Banca Nazionale Imprese). FNAPE (Fondo Nazionale APE). FONDO SANITARIO 
NAZIONALE ,FONDO PREPENSIONAMENTI: fondo nazionale. FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE: fondo nazionale. Associazione 
Toscana SLC: servizio responsabile territoriale lavoratori per la sicurezza. 
Se vuoi sapere come questi Terzi tratteranno i tuoi dati leggi le loro rispettive Privacy Policy oppure scrivi a privacy@cassaedile.it Se vuoi 
avere maggiori informazioni o vuoi bloccare i trasferimenti dei tuoi dati a determinati Responsabili Esterni o la comunicazione a 
determinati Terzi invia una e.mail a: privacy@cassaedile.it oppure telefona allo 0577 42059. 
Non viene eseguita nessuna profilazione e nessuna diffusione salvo quella dovuta per la trasparenza e la pubblicità dell’incarico di 
Amministratore dell’Ente. 
 
5. I DIRITTI DELL’INTERESATO di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, i diritti qui sotto 
elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al Responsabile del trattamento, scrivendo a: 
privacy@cassaedilesiena.it 
-Ottenere l’informativa privacy dal titolare del trattamento;  
-Accesso ai dati che lo riguardano e che si trovano presso i locali o i server del titolare del trattamento;  
-Chiedere la rettifica dei propri dati quando siano stati trascritti in modo errato;  
-Chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati;  
-Chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco;  
-Chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi;  
-Chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perché ad esempio alcuni dati sono in eccesso rispetto alle finalità da 
espletare;  
-Chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza aggravi o spese a carico dell’interessato;  
- Chiedere di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato come la profilazione; 
-Opporsi al trattamento per motivi legittimi;  
-Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 
6. INTENZIONE DI TRASFERIRE I DATI ALL’ESTERO  
La informiamo che è possibile che i Suoi dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. Tale 
trasferimento, in Paesi extra UE, potrà avvenire solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso 
dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, in caso sussista il riferimento alle garanzie appropriate o 
opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. In ogni caso ove tale trasferimento dati 
extra UE avvenga verrà preventivamente segnalato. 
 
7. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 
Il TITOLARE nel TRATTAMENTO da Statuto è Cassa Edile Siena nella persona del Presidente suo legale rappresentante pro tempore con 
sede in Viale Rinaldo Franci n°18 - Tel. 0577/42059 - Fax 0577/46222 e-mail info@cassaedilesiena.it  
Cassa Edile Siena o il titolare è anche gestore del sito web allocato all’indirizzo www.cassaedilesiena.it che viene implementato e curato 
da designato operatore.  
CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO “Tutela Sistema Contrattuale di Settore” sono Cassa Edile Siena, ANCE, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea 
CGIL, tutti nella persona del rispettivo Legale Rappresentante pro tempore. Cassa Edile Siena: info@cassaedilesiena.it ANCE Siena 
ance.siena@pec.ance.it Feneal UIL Siena siena@fenealuil.it Filca CISL Siena filca_siena@cisl.it Fillea CGIL Siena info.si@siena.tosc.cgil.it  
RESPONSABILE INTERNO è il Direttore della Cassa Edile o altra persona designata. 
ADDETTI/INCARICATI/AUTORIZZATI PRIVACY sono i Dipendenti http://www.cassaedilesiena.it/contatti/  
 
 
8. PUNTO PRIVACY E DATA BREACH 

Nel caso di bisogno di maggiori informazioni sulle modalità secondo cui vengono trattati i Suoi dati oppure per 
esercitare i Suoi Diritti da Interessato può scrivere una e.mail al Punto Privacy e Data Breach: 
privacy@cassaedilesiena.it L’interessato deve segnalare a questo contatto anche eventuali episodi o rischi di 
perdita o violazione di dati (Data Breach) nonché inoltrare tutte le richieste relative all’esercizio dei Diritti 
dell’Interessato. Il Punto Privacy interno provvede a dare riscontro (positivo o negativo) all’interessato.


