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Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia (“CAPE” o “Cassa”), in adempimento degli obblighi previsti 

dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"), fornisce informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali effettuato da CAPE nell’ambito delle proprie finalità istituzionali. 

La presente informativa è resa in relazione ai dati relativi ai lavoratori iscritti a CAPE che sono Utenti 

dell’App Cassa Edile e che possono utilizzarla secondo i Termini d’Uso.  

Gli Utenti, nel seguito della presente informativa, sono definiti anche Interessati. 

 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia, via Guglielmo Oberdan 122 

– 25128 Brescia. 

 

2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

CAPE ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati”, che può essere contattato scrivendo 

all’indirizzo di posta elettronica dpo@cassaedilebrescia.it o al seguente recapito: via Guglielmo 

Oberdan 122 – 25128 Brescia.  

 

3) FINALITA’, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, NATURA DEI DATI TRATTATI E TEMPI 

DI CONSERVAZIONE  

QUALI DATI 

TRATTIAMO 

PERCHÈ TRATTIAMO I 

DATI 

(FINALITÀ) 

QUAL È LA BASE 

GIURIDICA DEL 

TRATTEMENTO 

 

PER QUANTO TEMPO 

CONSERVIAMO I 

DATI 

Numero di telefono 1)Attivazione account Esecuzione del 

contratto (vedi 
Termini d’uso); 

 

Il dato viene utilizzato 

IN APP solo nella prima 

sessione di 

autenticazione, poi non 

viene conservato (si 

veda punto successivo). 

Il dato resta comunque 

conservato da CAPE nei 

propri server (anche in 

cloud) nell’anagrafica 

del Lavoratore per i fini 

istituzionali dell’Ente. 
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Generalità (nome, 

cognome, nascita, 

residenza, Codice 

fiscale), email, 

numero di telefono, 

codice iscrizione 

Cassa Edile, IBAN, 

taglia vestiario, n. 

taglia di piede 

1)Anagrafica dell’Utente; 
Redazione Posizione 
personale Utente/Lavoratore 

Esecuzione del 

contratto (vedi 
Termini d’uso); 

 

I dati non sono 

conservati nel 

dispositivo dato che la 

App funge solo da 

strumento di 

consultazione e 
visualizzazione. 

 

Il dato resta comunque 

conservato da CAPE nei 

propri server (anche in 

cloud) nell’anagrafica 

del Lavoratore per in 

fini istituzionali 

dell’Ente. 
 

 

Dato di 

appartenenza 

sindacale (viene 

solo indicato SE 

iscritto ad un 

sindacato, ma non a 

quale).  

1)Anagrafica dell’Utente; 
Redazione Posizione 
personale Utente/Lavoratore 

Esecuzione del 

contratto (la sola 

appartenenza ad un 
sindacato che non sia 
tuttavia specificato non 
esprime alcuna opinione 
od orientamento del 

lavoratore, atteso che 
appartenere all’uno o 
all’altro sindacato di fatto 
vuol dire aderire agli 
orientamenti 
politici/filosofici dello 

stesso: non indicare a 
quale sindacato il 
lavoratore appartiene 
rende il dato “non 
particolare”) 

 

Fino a permanenza 

dell’iscrizione alla App. 

Dati economici 

previdenziali o 

assistenziali, 

contributi previsti 

dai CCNL o da 

accordi territoriali. 

1)Fornire all’Utente il servizio 
di monitoraggio a cui è 
destinata l’APP; 
2) Avviso di pagamento 
effettuato; 
3) Redazione Posizione 
personale Utente/Lavoratore 

Esecuzione del 

contratto (vedi 
Termini d’uso); 

 

I dati non sono 

conservati nel 

dispositivo dato che la 

App funge solo da 

strumento di 

consultazione e 
visualizzazione. 

Il dato resta comunque 

conservato da CAPE nei 

propri server (anche in 

cloud) nell’anagrafica 

del Lavoratore per in 

fini istituzionali 

dell’Ente. 

 

 Precisazione su Esecuzione Contratto: Il servizio consiste in un database con gestionale cui il 

Lavoratore iscritto può accedere mediante la App solo con facoltà di monitoraggio: i dati sono comunque 

conservati nel server di Cape anche oltre la cancellazione della App che ha solo ed esclusivamente la 

funzione di consentire al Lavoratore di monitorare la sua situazione.  

 

 

 



4) DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

4.1.: Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente 

autorizzati e soggetti all’obbligo di riservatezza sui dati trattati, potranno venire a 

conoscenza dei dati personali anche i soggetti che offrono al Titolare servizi strumentali o accessori 

(in particolare di tipo tecnico, legale ecc), appositamente nominati responsabili del trattamento ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento (quali, ad esempio, società incaricate della gestione e 

manutenzione dei sistemi informatici).  

4.2.: In particolare è stato nominato quale Responsabile del Trattamento la società informatica che 

ha progettato, realizzato, e che si occupa della manutenzione: GBSoft S.r.l. 

 

I dati sono trattati con modalità informatiche. 

 

5) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI 

CONFERIRLI 

 

I dati degli Interessati sono acquisiti dal Servizio tramite accesso al DataBase degli iscritti di CAPE. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio solo per quanto concerne le credenziali di iscrizione 

al servizio (numero di telefono). Non fornire tale dato comporta l’impossibilità per il Lavoratore di 

utilizzare l’APP in quanto non permette l’identificazione. I dati sono solo monitorati dalla App ma 

non salvati su essa e risiedono sui server CAPE per le funzioni dell’Ente. 

 

6) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO  

Ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai 

dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo, nonché, in alcuni casi, il diritto alla 

portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza 

alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati 

all’indirizzo indicato al punto 2 che precede ovvero contattando il Titolare all’indirizzo indicato al 

punto 1 che precede.  

  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

 

 


