Via A. Volta, 38
30175 Marghera (VE)
Tel. 041 930 320
Fax 041 930 719
e-mail: info@edilcassaveneto.it

COMUNICAZIONE ESTREMI CONTO CORRENTE
COD. EDILCASSA |__|__|__|__|__|__|

Data ___________________

SE DIPENDENTE:
COGNOME E NOME

_______________________________________________

NATO IL ____________________ a ____________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________

SE DITTA:
RAGIONE SOCIALE ________________________________________________
COD. FISC __________________________ PART. IVA _____________________
INDIRIZZO _________________________________________________________
Coordinate bancarie/postali sulle quali effettuare l’accredito delle competenze:
INTESTATARIO DEL CONTO:
BANCA / POSTA :

PAESE

CHECK
DIGIT

C
I
N

SEDE / FILIALE / AGENZIA:

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Finalità della comunicazione dei dati personali ( da compilare SOLO se dipendente )

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ed è
consapevole che la comunicazione dei dati personali è diretta all’erogazione delle
prestazioni richieste ad Edilcassa Veneto.

Allegare copia
documento d'identità

Firma del richiedente
_______________________________

E’ possibile inviare la presente richiesta, debitamente compilata e firmata, tramite:
FAX
al n° 041 930719
posta elettronica
info@edilcassaveneto.it
posta
via A. Volta 38 – 30175 Marghera (VE)
NON SI ACCETTANO COMUNICAZIONI TELEFONICHE

Informativa ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali
ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 2016/679
Gentile Signora / Egregio Signore,
Edilcassa Veneto, con sede in Via A. Volta n. 38 Venezia Marghera 30175 (VE) utilizzerà i Suoi dati
personali e quelli eventualmente dei Suoi familiari da Lei trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti
cartacei, affinché possa beneficiare o del pagamento delle prestazioni economiche, o per l’erogazione di
diversi servizi di carattere assistenziale, o per gli accantonamenti mensili sulla base del contratto di lavoro
applicato dall’impresa datrice di lavoro. Il responsabile della protezione dei dati è Galtarossa Avv. Andrea,
l’indirizzo e-mail di contatto è il seguente: DPO@edilcassaveneto.it .
I dati da Lei forniti: a) potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a Istituti di Previdenza o
Assistenza, Istituti Bancari o Postali, Assicurazioni, Enti paritetici di categoria, Associazioni delle Casse
Edili, Società di revisione contabile, Legali e altri consulenti esterni collaboratori della Cassa Edile; b)
verranno conservati per il tempo necessario alla prestazione richiesta e per un periodo successivo fino ad
anni 10 (dieci).
Il loro conferimento è obbligatorio per l’espletamento dell’attività assistenziale e previdenziale offerta dalla
Cassa Edile e il rifiuto a fornirli potrà comportare l’impossibilità da parte dell’Ente a dar corso ai benefici
richiesti.
Lei ha i diritti di cui agli Artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22, ovvero di accedere ai dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l’opposizione e di non essere sottoposto a processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Potrà inoltre revocare il consenso al trattamento dei dati
personali, scrivendo a dati_privacy@edilcassaveneto.it oppure telefonando al 041-930320, con conseguente
rimozione dagli archivi nel più breve tempo possibile, salva la necessità di conservazione nel rispetto di
eventuali obblighi di legge. Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda alla informativa completa ed
estesa contenuta nel sito internet: www.edilcassaveneto.it.

***
Consenso al trattamento dei dati personali (anche particolari)
ai sensi degli Artt. 6, 7 , 9 del Regolamento UE 2016/679

Io sottoscritto ………………………………………………………. dichiaro di avere ricevuto le
informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal
REG. UE 2016/679, e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche particolari (sensibili), per le
finalità summenzionate.

Venezia Marghera, lì ……………

Firma______________________________

