CASSA EDILE DELLA SARDEGNA CENTRALE
Per le province di Nuoro e dell’Ogliastra
Via Gramsci, 38 – 08100 Nuoro –
tel 0784/35003

La presente informativa, conforme alle previsioni del regolamento UE 2016/679,
si rivolge a tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Sardegna
Centrale, a chi interagisce con i servizi web della stessa, e con la App. CEDOX,
ed informa sulle modalità di trattamento dei dati
personali, accessibili per
via telematica a partire dall’indirizzo www.cassaedilenuorese.com, oppure dalla
app. “CEDOX”.
I visitatori del sito e fruitori dei servizi CEDOX dovranno leggere attentamente
la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione
personale (in una tra le varie forme consentite).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati
relativi a persone identificate o identificabili. Il “Titolare” del trattamento
dei dati è la Cassa Edile della Sardegna Centrale che ha sede a Nuoro in via
Gramsci n. 38.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede
Cassa Edile della Sardegna Centrale, a Nuoro, in Via Gramsci 38 e sono curati
dal
personale
dell’Ufficio
incaricato
al
trattamento.
Potranno
essere
incaricati, in particolari occasioni (ad es. operazioni di manutenzione software
o hardware), i tecnici di volta in volta individuati e/o fornitori di hardware e
software.
Nessun dato raccolto direttamente dalla Cassa Edile, in ragione del rapporto
contrattuale derivante dall’iscrizione di ciascun lavoratore alla Cassa, così
come i dati derivanti dai servizi offerti via web e su app. CEDOX, viene
comunicato o diffuso a terzi, se non in forma aggregata e anonima ai fini
statistici; Tali dati personali sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in
cui ciò sia a tal fine necessario, in forza di Legge o norma contrattuale.
La conservazione dei dati avviene limitatamente ai periodi previsti dalla Legge
dopo la fine del trattamento (10 anni per i dati relativi alle liquidazioni di
GNF, Assistenze, APE, quote deleghe, integrazioni malatta/infortunio).

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Relativamente ai dati dei lavoratori iscritti e ai dati degli utilizzatori della
App. “CEDOX”:
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire
il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso
in cui ciò sia a tal fine necessario.
La conservazione dei dati avviene limitatamente ai periodi previsti dalla Legge
dopo la fine del trattamento (10 anni per i dati relativi alle liquidazioni di
GNF, Assistenze, APE, quote deleghe, integrazioni malattia/infortunio).
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento dei dati sono date dal
Contratto di Lavoro che lega il lavoratore all’Impresa, la denuncia mensile che
questa
manda
alla
Cassa,
le
domande
di
assistenze
contrattuali
ed
extracontrattuali e la delega sindacale. Tali dati, sono i dati anagrafici
dell’interessato, i suoi contatti telefonico ed email, i dati bancari.

Relativamente ai Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero permettere di
identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato
della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati non vengono conservati dalla Cassa Edile.
Dati forniti volontariamente dall’utente: L’invio facoltativo, esplicito e
volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
per sua stessa natura la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
Invitiamo i nostri utenti, nelle Loro richieste di servizi o nei Loro quesiti, a
non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano
strettamente necessari.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero
sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è
strettamente
limitato
alla
trasmissione
di
identificativi
di
sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’invio da parte degli utenti di propri dati personali per accedere a
determinati servizi comporta l’acquisizione di eventuali dati personali.
Tali dati verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero
per la fornitura del servizio, e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che
la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria
per l’adempimento delle richieste.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti, tranne i documenti che per norma di legge vanno
conservati per i 10 anni successivi (come quelli aventi rilevanza fiscale).
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, e artt. 15,16,17,18,20,21,22 del regolamento UE 2016/679, hanno il
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei

medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza
o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Hanno inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Hanno inoltre
diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, senza
impedimenti da parte del Titolare del trattamento (Cassa edile della Sardegna
Centrale). Per finire, hanno diritto di opposizione al trattamento, che
comporterebbe comunque l’impossibilità per la Cassa di erogare le somme
spettanti al lavoratore), e di non essere sottoposti a decisioni basate
unicamente su trattamenti automatizzati ne’ profilazioni.
Le richieste possono essere inoltrate al Direttore della Cassa Edile della
Sardegna Centrale, Sig. Stefano Serra (direttore@cassaedilenuorese.com) al fax
0784/39048 utilizzando il fac-simile del modello “Esercizio dei diritti”,
predisposto dal Garante.
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