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COMUNICAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER APPRENDISTA DUALE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY ED E’ CONSAPEVOLE CHE LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
E’ DIRETTA ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE AD EDILCASSA VENETO ( FIRMA ____________________________________________________ )

Caro studente,

hai iniziato un percorso di lavoro nelle imprese edili artigiane attraverso l’istituto dell’apprendist-
ato duale.

Le associazioni artigiane ed i sindacati del Veneto hanno favorito tale assunzione sottoscrivendo 
un accordo che ne ha previsto le regole da applicare durante l’attività lavorativa. Tra queste 
regole ti sottolineiamo il fatto che il tuo datore di lavoro, durante questo tuo tirocinio, in base 
alla durata dell’apprendistato verserà  una quota differenziata, da un minimo di € 300,00 ad 
un massimo di € 1.100 ad un “Fondo negoziale di previdenza complementare per l’artigianato”, 
per il tramite di Edilcassa.

Abbiamo ritenuto importante che ci sia un sostegno per la tua pensione futura fin dall’inizio 
dell’attività lavorativa: infatti, per effetto dell’attuale normativa in tema di pensioni, l’assegno pen-
sionistico del futuro sarà più basso dell’attuale (di chi va in pensione oggi) ed è quindi fondamenta-
le prevedere un’integrazione della quota erogata dell’INPS.

INFORMARTI ED ATTIVATI SUBITO

Puoi scegliere a quale Fondo indirizzare la quota versata dal datore di lavoro e ti invitiamo ad 
apporre una crocetta sul Fondo prescelto nella parte finale del foglio. Qualora tu non scelga il 
Fondo cui destinare la quota, la quota versata dall’azienda sarà comunque indirizzata al Fondo 
Regionale.

Ringraziandoti dell’attenzione, ti vogliamo anche dire che ci rifaremo vivi presto perché ci sono 
altre cose che devi conoscere con il tempo: tra queste un premio in denaro a fine anno scolastico 
che sarà erogato dall’ente bilaterale artigianato veneto (Edilcassa).

Rivolgiti direttamente ad Edilcassa se vuoi avere le relative informazioni e per trovare anche le 
notizie sugli altri benefici che puoi ottenere. (sito internet www.edilcassaveneto.it)

ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ed ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL VENETO

(da ritagliare e consegnare all’azienda)

AZIENDANOME/COGNOME DIPENDENTE

FAI LA TUA SCELTA, SCEGLI IL TUO FONDO DI PREVIDENZA

PREVEDI 
con sede a Roma,

via Nizza 45 che interessa tra gli altri 
il settore edile ed il settore legno 

tel: 06 88803520 
www.prevedi.it

SOLIDARIETA’ VENETO
con sede a Mestre - Venezia, 

via Torino 151/b
tel: 041 940561

www.solidarietaveneto.it                                                
www.facebook.com/solidarietaveneto

FIRMA DEL LAVORATOREDATA FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI

Se hai meno di 18 anni, uno dei tuoi genitori dovrà confermare la tua scelta con una firma.



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 offer-
ta 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 neces-
sità 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.
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