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Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia (“CAPE”), in adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 13 e 

14 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"), fornisce informazioni a tutti coloro che interagiscono con 

il sito www.cassaedilebrescia.it (“Sito”) in merito al trattamento dei loro dati personali. Tramite il Sito, infatti, 

nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, CAPE può raccogliere e trattare dati relativi a persone fisiche 

identificate o comunque identificabili.  

La presente informativa non riguarda altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 

eventualmente pubblicati nel Sito ma riferiti a risorse esterne al medesimo. 

Inoltre, CAPE utilizza cookie per consentire una navigazione efficiente del Sito, consentire l’analisi del traffico 

sul Sito e migliorarne il funzionamento. Per leggere l’informativa sui cookie clicca qui: COOKIE POLICY. 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia, Via Oberdan 122, 25128 
Brescia, nella persona del legale rappresentante pro tempore.  

 
2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

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

Quando gli utenti interagiscono con il Sito, CAPE raccoglie informazioni che possono essere fornite: 

 implicitamente attraverso la navigazione del Sito (dati di navigazione); 

 volontariamente e direttamente dall’utente attraverso l’invio di messaggi di posta elettronica agli 

indirizzi e-mail indicati nonché mediante la compilazione e l’invio dei moduli presenti all’interno 

delle sezioni dedicate del Sito (dati forniti volontariamente dall’utente attraverso il Sito). 

 
  

mailto:cassaedilebrescia.BS00@infopec.cassaedile.it
http://www.cassaedilebrescia.it/
http://www.cassaedilebrescia.it/index.php/link-esterni/2-non-categorizzato/privacy-policy
mailto:dpo@cassaedilebrescia.it


A) Dati di navigazione 

 L’accesso e la navigazione all’interno del Sito potrebbe comportare l’acquisizione automatica dei 

seguenti dati: indirizzo IP, tipo di browser e sistema operativo del computer utilizzato, data, ora e 

permanenza nel Sito, pagine visitate eventuale motore di ricerca dal quale si è entrati nel Sito e 

altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente, la cui 

trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione web. Tali dati sono necessari per 

permettere l’utilizzo di tutte le funzionalità del Sito e possono anche essere trattati, solo in forma 

aggregata, allo scopo di: 

-  ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori 

per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

-  controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

 I dati in questione non sono riferibili a una persona fisica identificata. Non viene creata alcuna 

associazione fra gli indirizzi IP e le informazioni personali appartenenti ad ogni singolo visitatore. 

Tuttavia, non è escluso che il loro trattamento possa comportare la successiva identificabilità 

dell’utente. 

 La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto (art. 6.1.b) Regolamento). 

 

B) Dati forniti volontariamente e direttamente attraverso il Sito 

 L'invio di messaggi agli indirizzi di contatto indicati nel Sito nonché la compilazione e l’invio dei 

moduli presenti all’interno delle sezioni dedicate, comportano l'acquisizione dei dati di contatto 

del mittente nonché di tutti i dati personali che quest’ultimo decide di inserire nelle 

comunicazioni inviate. CAPE tratterà i dati così conferiti per fornire adeguato riscontro alle 

richieste e/o alle segnalazioni del mittente.  

 La base giuridica del trattamento è, a seconda dei casi: 

- l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6.1.b), 

Regolamento, ultima parte); 

- l’esecuzione del contratto (art. 6.1.b), Regolamento). In particolare, se la comunicazione è 

utilizzata per l’invio dei moduli, presenti nella sezione del Sito dedicata e disponibili per i 

lavoratori e per le imprese iscritti a CAPE e contiene dati di natura sensibile (es. modulo per 

la richiesta di sussidi), la base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi in 

materia di diritto del lavoro, previsti anche da contratti collettivi, (art. 9.2.b) Regolamento); 

- negli altri casi, il consenso dell’interessato che con l’invio del messaggio o della richiesta 

acconsente inequivocabilmente al trattamento dei dati ivi contenuti al fine di ottenere un 

riscontro da CAPE (art. 6.1.a) Regolamento ovvero, se la comunicazione contiene dati 

sensibili, art. 9.2.a); 

- l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in giudizio, nel caso in cui CAPE debba 

dimostrare di avere correttamente adempiuto agli obblighi posti a suo carico (art. 9.2.f) 

Regolamento). 
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4) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

A) I dati di navigazione vengono conservati per sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento 

di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

 

B) I dati forniti volontariamente e direttamente dall’utente vengono conservati:  

- per tutta la durata del rapporto di lavoro o della iscrizione alla Cassa,  nel caso la richiesta sia 

connessa alla gestione della posizione di un lavoratore o di una impresa iscritti a CAPE e per il 

successivo termine prescrizionale previsto per la gestione del relativo rapporto; 

- 12 mesi dall’ultima comunicazione intercorsa con l’interessato ovvero per il tempo ulteriore 

previsto dalla natura della richiesta e dal rapporto a cui la stessa attiene e per il quale valgono i 

termini previsti dalle specifiche informative predisposte da CAPE e disponibili sul sito internet. 

 

5) DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori di CAPE, specificamente autorizzati e 
soggetti all’obbligo di riservatezza sui dati trattati, potranno venire a conoscenza dei dati personali 
anche i soggetti che offrono a CAPE servizi strumentali o accessori, appositamente nominati 
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (quali, ad esempio, società incaricate 
della gestione e manutenzione dei sistemi informatici).  
 

6) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI CONFERIRLI 
Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali per le finalità 
della presente informativa potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi offerti 
tramite il Sito, ivi incluso il mancato riscontro alle richieste dell’interessato. Nel caso in cui la base 
giuridica del trattamento sia il consenso, l’interessato ha sempre la facoltà di revocarlo e il trattamento 
cesserà salvo che l’ulteriore trattamento sia giustificato da altra base giuridica non incompatibile con la 
finalità per la quale i dati sono stati raccolti. 

 

7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO  
Ogni interessato ha diritto di ottenere da CAPE, 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 (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).  

 


