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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE n. 2016/679 

 
L’Ente CPT-Scuola Edile della Provincia di Pesaro Urbino, in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4.7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione dei dati personali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “GDPR”) La informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
GDPR Regolamento UE n. 2016/679 con riferimento ai Suoi Dati Personali richiesti dalla stessa nell’ambito delle prestazioni/servizi erogati dall’Ente, che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal proposito La preghiamo di leggere 

attentamente la presente Informativa. 

Oggetto del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi in particolare: nome, cognome, codice fiscale, p.iva, e-mail, numero telefonico, data e luogo di nascita, 

impresa di appartenenza, qualifica, ore lavorate, indirizzo di residenza, ecc, da Lei comunicati e quelli ulteriori che avremmo assoluta necessità di rilevare per 
l’attivazione dei servizi/prestazioni richiesti/offerti o erogati. Si avverte, inoltre, che potranno essere trattati dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti, 

fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e la pubblicità dei dati. Essendo rilevanti ai fini 

del rapporto intercorrente verranno registrati e trattati dati particolari sensibili relativi alle idoneità sanitarie alla mansione, o atti giudiziari. 

1)  Base Giuridica e Finalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all’espletamento delle seguenti attività 

1.1. predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto all’organizzazione dei corsi di formazione; 

1.2. esecuzione dei corsi di formazione e relativa gestione amministrativa 

1.3. analisi della soddisfazione dei partecipanti ed elaborazioni statistiche; 

1.4. obblighi legali: fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie; 
1.5. obblighi contrattuali CCNL; 

1.6. rapporti di fornitura/vendita; 

1.7. adempimenti contabili, bancari e di tutela del credito; 
1.8. tutela dei diritti in sede giudiziaria 

1.9. verifica del possesso dei requisiti per la fruizione di servizi e prestazioni previsti dalla contrattazione collettiva, da disposizioni degli Enti di riferimento 

nazionali CNCPT e FORMEDIL, da Accordi delle Parti Sociali, dallo Statuto o dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del CPT. 
1.10. verifica dell’applicazione in cantiere delle norme di sicurezza e del rispetto degli adempimenti formativi e documentali previsti dalla normativa vigente, con 

realizzazione di report tecnici e verbali di sopralluogo 

1.11. Solo previo esplicito consenso, invio di comunicazioni o materiale informativo e/o commerciale relativo alle attività/ progetti/iniziative/eventi organizzati 
dall’Ente; 

Per le Finalità dal punto 1.1 al punto 1.10 le basi giuridiche che giustificano il trattamento dei Suoi dati sono le seguenti: 

a)  l’ordinamento giuridico dello Stato Italiano con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
b)  il CCNL di settore ed ogni accordo sindacale o di Parti sociali da esso derivante 

c)  la denuncia mensile inviata dall’impresa o da suo intermediario delegato (per i lavoratori iscritti in Cassa Edile) 

d)  lo Statuto del CPT ed i suoi regolamenti interni. 
e)  la richiesta di prestazioni e servizi 

f) le disposizioni degli enti nazionali CNCPT e FORMEDIL 

Il trattamento dei dati personali per le finalità del punto 1.11 di cui sopra, richiede invece il suo consenso espresso (art. 7 del GDPR ). 

2) Modalità di Trattamento 

I Dati vengono da noi trattati sia manualmente, e la documentazione cartacea relativa verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al 
trattamento o prescritto dalla legge, sia a mezzo del ns. sistema informatico ed inseriti nelle pertinenti banche dati, ed in tal caso verranno registrati su supporti informatici 

protetti. 

3) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

La informiamo che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, per le finalità indicate dal punto 1.1) al punto1.10) il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità a svolgere l’attività concordata, ,ad assolvere agli 

adempimenti contrattuali e quindi a dar corso al rapporto stesso. Per le finalità di cui al punto 1.11) il conferimento dei dati è facoltativo ed il suo mancato conferimento 
non preclude il rapporto in essere. 

4) Comunicazioni 

I Dati raccolti ed elaborati potranno essere: 
 Messi a disposizione dei dipendenti, amministratori dell’Ente e collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento; 

 Comunicati e condivisi con i Consulenti interni ed esterni alla struttura del Titolare solo se coinvolti e funzionali al rapporto o alle prestazioni richieste. Tali 

soggetti, a cui saranno impartite adeguate istruzioni operative, opereranno in qualità di Responsabili esterni del trattamento; 
 Comunicati al coordinamento Regionale C.P.T. Marche, agli altri Enti Bilaterali, all’impresa presso cui è in forza, alla Commissione Nazionale C.P.T., al 

FORMEDIL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a tutti gli altri Enti pubblici e/o privati nei confronti dei quali la comunicazione dei Suoi dati 

risponda a specifici obblighi di legge. Agli Organi preposti alle verifiche e ai controlli in merito al corretto adempimento delle finalità relative alle 
attività/servizi erogati. 

 Comunicati e inseriti nelle banche dati nazionali: FORMEDIL per la gestione del libretto formativo del cittadino, Osservatorio Cantieri per quanto concerne 

l’attività di consulenza in cantiere, BLEN per quanto riguarda l’incontro domanda e offerta di lavoro. 

5) Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per poter adempiere alle finalità di cui sopra e comunque li conserverà per tutta la durata della sua vita 

lavorativa e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione dell’attività, ovvero fino a quando vi sia un presupposto giuridico che ne determini la relativa conservazione. I 
dati personali che non sono più necessari, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro. Si informa inoltre 

che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

6) Diritti dell’interessato 

La informiamo che, in qualità di Interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 23 del GDPR, Le sono conferiti i seguenti specifici diritti: 

 Chiedere ed ottenere l’ indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento nonché della logica applicata, degli estremi 

identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza ; 
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 Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, l'attestazione che tali operazioni richieste sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Ove 

applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR tra cui il Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. L'interessato ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso 

in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione agli indirizzi e con le modalità sotto riportate. 

7) Titolare del Trattamento 

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei dati è la scrivente Ente CPT-Scuola Edile della Provincia di Pesaro Urbino, con sede Legale in Via Toscana 

113 – 61122 – PESARO (PU), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per le disposizioni di cui al GDPR 679/2016, presso la 

sede legale della scrivente, ove è anche disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

Dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Tel. +39 0721--411460 Fax +39 0721-456183 e-mail: info@scuolaedile.it ; scuoladile@pec.it Web: www.scuolaedile.it  

Responsabile della Sicurezza dei Dati (RPD) dpo@generalservicelab.it Tel. 0735.432808 Fax. 0735.432809 
8) Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali o esercitare i diritti di cui al precedente punto 6, scrivendo a 

scuolaedilepesaro@pec.it  oppure inviando raccomandata a Ente CPT-Scuola Edile Provincia di Pesaro Urbino – via Toscana 113- 61122 Pesaro contenente l’istanza 

corredata da copia del documento di identità. 

Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, fatti salvi gli obblighi di legge. Se desidera avere 

maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, può scrivere a: info@scuolaedile.it 

 

 

Consenso al trattamento di Dati Personali ai sensi dell’Art 7 del GDPR 679/2016 

Apponendo la firma in calce alla presente informativa, manifesto il mio libero consenso al Trattamento dei Dati, 

nell’ambito delle finalità e modalità indicate nell’informativa di cui sopra e nei limiti in cui il mio consenso fosse 

richiesto ai fini della legge, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa. 

Cognome e nome   

nato il       a       (     ) 

Indirizzo    

Città   

CAP  PROV.   Telefono    

 
 

Data     

Firma per avvenuto consenso 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati per, l’invio di comunicazioni o materiale informativo e commerciale 

relativo alle attività/progetti/iniziative/eventi organizzati dall’Ente di cui al punto 1.11 ; 

 

Data     

Firma per avvenuto consenso 
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