
 
Domanda d’iscrizione

Il sottoscritto   ____________________________________________________    nella qualità di 

rappresentante legale dell’Impresa__________________________________________________________

Sezione CCIAA:      ARTIGIANA        PICCOLA IMPRESA

Impresa iscritta all’Associazione di categoria:

           ANAEPA Confartigianato         

con sede in_______________________________________________ CAP__________________________

Via o Piazza __________________________________________________________              N°_________

P.I._____________________________________ C.F.___________________________________________

Tel. _____________________________________ Cell. _________________________________________

E-Mail________________________________ PEC_____________________________________________

(E’ obbligatoria la compilazione di tutti i campi sopra riportati)

RICONOSCE
Di aver esaminato in ogni sua parte lo Statuto ed il Regolamento di codesta Edilcassa e i relativi contratti collettivi di
lavoro, approvandone senza riserve il contenuto ed impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni previste, comprese le
nuove integrazioni e modifiche che saranno assunte dagli Organi collegiali.
Dichiara senza riserve, anche a nome dei propri dipendenti,  di aderire alla Edilcassa – Cassa Edile Regionale per
l’Artigiano e le Piccole Imprese della Sicilia
con  decorrenza dal mese di _________________________. Il sottoscritto si impegna a trasmettere mensilmente alla
Edilcassa le denunce mensile relative ai lavoratori occupati e tutti i dati richiesti, e si impegna ad effettuare il primo ed i
successivi versamenti ogni mese e non a conguaglio, dei contributi sui conti bancari e postali intestati alla Edilcassa e
relativi alle denunce stesse.
Il sottoscritto si impegna ad accettare aumenti delle aliquote contributive derivanti da accordi nazionali e territoriali.
Conferisce mandato agli organi dell’Edilcassa, affinché utilizzino le somme di cui sopra in conformità e per gli scopi di
cui all’art.  3 dello Statuto sopra menzionato, confermando all’uopo con il  presente atto, tutti  i  necessari  poteri e le
opportune  facoltà  e  ratificandone  prima  d’ora  e  senza  riserve  l’operato.  Il  sottoscritto  dichiara  infine  di  applicare
integralmente per i propri lavoratori il Contratto Collettivo Nazionale ed il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare
ai diritti a me riconosciuti dal REG. UE 2016/679, acconsento al trattamento dei miei dati, anche particolari, nella misura
necessaria per il proseguimento degli scopi statutari.

_________________ ________________   _________________________
Luogo Data                  Timbro e firma Impresa

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell'impresa su indicata, attribuisce al soggetto designato intermediario,
di seguito identificato, i poteri di predisporre e di presentazione telematica all’Edilcassa Sicilia delle denunce mensili dei
lavoratori  occupati  della  propria  impresa,  sulla  base  del  codice  univoco  di  identificazione  dell’impresa  e
dell’intermediario,  ratificando  sin  d’ora  l’operato.  Il  documento  ha  quindi  il  valore  di  procura  speciale  (limitata
all'espletamento della formalità identificata nella presente dichiarazione), in forma scritta non autenticata:

Intermediario  _________________________________           Città   _______________________________

Via o Piazza ____________________________________________ n°________      CAP_______________

Tel.______________________Fax_____________________    E-Mail______________________________

_________________ ________________                _________________________
Luogo Data                      Timbro e firma Impresa

Via F.sco  Crispi, 258  90139 Palermo – C.F. 97135960827 Tel 091 336943 – Fax  091 6129135
E-Mail info@edilcassasicilia.it   - www.edilcassasicilia.it

                    Cassa  Edile  Regionale  per  l’Artigianato e  le  Piccole  Imprese  della Sicilia
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N.B. : Alla  presente domanda  occorre allegare il Certificato della CCIAA.

ALLEGATO 3.1a
INFORMATIVA PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
- DATORI DI LAVORO -

Gentile Signore/a ...................................................................................... 

per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa ai
sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679 ed a confermare la presa in visione dell’informativa sul trattamento
dei dati, firmando e restituendo il presente documento. 

Il  titolare  del  trattamento è  EDILCASSA  SICILIA con  sede  in  PALERMO,  via  Crispi,  258.  E.mail:
info@edilcassasicilia.it
Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  (DPO) nominato  è  l’Avv.  Stefano  Rigano  ed  è
contattabile al seguente indirizzo: EMAIL: rpd@edilcassasicilia.it; stefanorigano@pec.it.

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all’assistenza alle imprese consociate e all’erogazione di
consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro per tutta la durata delle attività di cantiere.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I  Suoi  dati  personali  verranno  trattati  in  forma  cartacea,  informatizzata  e  telematica  ed  inseriti  nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli autorizzati al trattamento dei dati. 
Il  trattamento  potrà  anche  essere  effettuato  da  terzi  che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione. 

3. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali (identificativi e anagrafici), che verranno utilizzati
per le finalità indicate a punto 1. 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il  conferimento dei  dati  e il  relativo trattamento sono obbligatori  e necessari  per  l’espletamento delle
attività di assistenza e consulenza.Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà
determinare l’impossibilità da parte dell’Ente a dar corso ai servizi richiesti. 

5. Destinatari dei dati personali
I dati potranno essere comunicati per obblighi di legge o per adempimenti collegati agli accordi stipulati.

6. Periodo di conservazione e criteri utilizzati per determinare tale periodo
I  dati saranno conservati per il  tempo necessario per la gestione delle attività erogate e per eventuali
termini ulteriori previsti per legge (es. amministrazione e contabilità).

7. Diritti dell’interessato
Potrà  sempre  esercitare  il  diritto  di  accesso  ai  dati  personali,  il  diritto  di  ottenere  la  rettifica  e  la
cancellazione  dei  dati,  nonché  di  opporsi  al  trattamento.  È  sempre  consentito  il  successivo  reclamo
all’Autorità di controllo.

Titolare del trattamento 
Edilcassa Sicilia 

LUOGO, DATA 

Luogo, data Firma______________________________ 
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