INFORMATIVA PRIVACY – PORTALE WWW.CONGRUITA.IT
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679
La informiamo che il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali prevede la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Per quanto sopra, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) con sede in via
Antonio G. Guattani n. 24 - Roma, in qualità di Titolare del trattamento, effettuerà il
trattamento dei suoi dati personali come di seguito indicato.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento dei dati personali, anche particolari, forniti in con la registrazione al presente
sito www.congruita.it , è finalizzato unicamente alla corretta gestione della richiesta di Durc di
congruità.
La base giuridica che giustifica il trattamento dei Suoi dati personali è la normativa in tema di
rilascio del Durc di congruità nelle zone del cratere sisma 2016 (da ultimo Ordinanza del
Commissario Straordinario n. 78/2018)

2.

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo
secondo i principi di liceità, correttezza, lealtà e trasparenza.
I dati verranno inseriti nel data base del portale CNCE e verranno trasmessi alle Casse Edili
competenti e eventualmente agli Istituti previdenziali.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei Suoi dati personali.
I dati forniti verranno conservati per un periodo di 10 anni.

3. Tipologia di dati trattati
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità
indicate al punto 1.
I dati comunicati e raccolti dalla CNCE comprendono:
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•
•
•
•

nome e cognome;
codice fiscale;
email e pec;
indirizzo

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per l’avvio della pratica di richiesta del Durc
di congruità e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere esattamente
agli obblighi derivanti dalla normativa in materia.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato,
adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che
prestano servizi al Titolare ed effettuano eventualmente trattamenti di dati per conto e su
istruzione di quest’ultimo, quali Responsabili del Trattamento.
I Suoi dati potranno essere trasmessi a:



tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi;



ai nostri collaboratori e dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni, incaricati di trattare
i dati da Lei forniti;



a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione della pratica di Durc di congruità,
nei modi e per le finalità sopra illustrate, in particolare a:

• Casse Edili coinvolte nella gestione delle pratiche di Durc di congruità
• INPS, INAIL, Ag. Entrate;
Più in generale, nello svolgimento delle attività ordinarie della CNCE, i dati potranno essere
comunicati a soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività
poste in essere da Titolare, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per
legge a ricevere tali informazioni, per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali, o
per l’espletamento delle obbligazioni assunte sulla base della normativa sul Durc di congruità,
compreso per esigenza di difesa in giudizio.
I Suoi dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale.

6. Estremi identificativi del titolare del trattamento dati
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Il titolare del trattamento è la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) con
sede in via Antonio G. A. Guattani n. 24 Roma.

7. Diritti 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, oltre al diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo, ha i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita
richiesta al Titolare del trattamento, come indicato al punto 6.
Art. 15 - Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai
dati personali ed alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
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L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Contatti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati
Per esercitare i diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 (GDPR) (artt. 15-21), nella Sua qualità di
interessato, può contattare il Titolare del trattamento ai seguenti recapiti:
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE)
Via Antonio G. A. Guattani n. 24 - Roma
Tel. 06 852614
E-mail: info@cnce.it
PEC: cnce@postepec.cassaedile.it
Rappresentante del Titolare: il Presidente - Carlo Trestini
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è:
Macroazienda Innovazione e Sviluppo Srl
Via Sistina, 121 - Roma
Tel. 0874 92874
E-mail: privacy@macroazienda.it
PEC: macroazienda@legalmail.it
Rappresentante del RPD: Mario Zarrelli
Cell. 331 1711532
e-mail: mario.zarrelli@macroazienda.it
Le ricordiamo che se dovesse riscontrare anomalie o violazioni in merito al trattamento dei
suoi dati personali ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali
utilizzando il link http://www.garanteprivacy.it oppure al Garante Europeo della protezione dei
dati utilizzando il link http://www.edps.europa.eu.

Il Titolare del trattamento
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
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