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INFORMATIVA PRIVACY INFORMATIVA  AMMINISTRATORI E REVISORI  

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679 

 

Gentile Signore/a   

 

La informiamo che il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali prevede la 

tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. Estremi identificativi del Titolare del trattamento, del Soggetto designato e del DPO 

 

Il Titolare del trattamento è CASSA EDILE BIELLA  

 

Il soggetto designato è Previdi Fabrizia – Direttore-e-  mail: privacy@cebiella.it  

 

Il DPO nominato è Baker Tilly Italia Legal s.r.l., via Siepelunga n.59, 40131, Bologna, e-mail 

dpo@cebiella.it   

 

 

2. Finalità e Modalità del trattamento dati 

 

Il trattamento dei dati personali  da Lei forniti a CASSA EDILE  è finalizzato unicamente 

all’espletamento delle attività conseguenti al conferimento della carica quale componente dei 

Revisori Contabili  

I dati personali comunicati -  verranno utilizzati e trattati per le seguenti finalità:  

a) adempimento di obblighi legali e contrattuali strettamente connessi alla carica da Lei rivestita;  

b) eventuale difesa di un diritto in sede di contenzioso; 

c) tutte le finalità strettamente connesse alla gestione dell’incarico ricevuto    

 

I dati predetti saranno archiviati anche in caso di cessazione della carica di Revisore Contabile    

per l’espletamento degli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla interruzione del 

rapporto stesso e per la durata minima prevista dalla legge. 

 

La condizione di liceità che giustifica il trattamento dei Suoi dati personali è rappresentata 

dall’incarico conferito, nonché dagli obblighi di legge ad esso connessi.  

 

 

 

3.  Natura dei dati personali 

 

Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, anche giudiziari e altri dati particolari (ex dati 

sensibili ai sensi dell’art. 9 del GDPR), che verranno utilizzati per le finalità indicate a punto 2. 

 



4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento  

 

Il conferimento dei dati personali   per le finalità di cui al punto 2, è necessario per la costituzione 

e gestione dell’incarico e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere 

esattamente gli obblighi di legge.  

 

 

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

 

In relazione alle finalità di cui al punto 2, i Suoi dati possono essere oggetto di trattamento 

informatico e cartaceo.  

 

I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi agli 

Istituti previdenziali ed agli uffici finanziari in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge. 

Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la 

riservatezza dei Suoi dati personali. 

 

I dati personali, anche particolari, saranno conservati e trattati presso la sede operativa di CASSA 

EDILE  per il tempo contrattualmente e/o normativamente stabilito o, in assenza di specifiche 

previsioni, per tutta la durata del rapporto e per i 10 anni successivi alla cessazione dello stesso 

(prescrizione ordinaria di legge in caso di contenzioso). 

 

 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

 

I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare fatta 

salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti per le finalità di cui al punto 2: 

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

normativi e giudiziali, ad esempio organi di Polizia e Pubblica Amministrazione in genere; 

• agli altri dipendenti e ai collaboratori incaricati e autorizzati, nell'ambito delle relative 

mansioni, a trattare i dati da Lei forniti; 

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche private, esterne alla Società ma alle 

quali la comunicazione dei Suoi dati risulti necessaria o funzionale alla costituzione e gestione 

del rapporto con Lei in essere, nei modi e per le finalità sopra illustrate (ad es. istituti bancari, 

revisori ecc.) 

 

Per informazioni più dettagliate si rimanda a quanto previsto al punto n.9 della presente informativa. 

 

 

 

 

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 ha, oltre al diritto di proporre reclamo ad 

un’Autorità di Controllo, i diritti di cui agli artt.15-18, 20- 22 del GDPR, che potrà far valere 

rivolgendo apposita richiesta al Titolare del Trattamento. 
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8. Trasferimento dei dati all’estero 

La informiamo che in linea generale la CASSA EDILE  non effettua trasferimenti di dati di persone 

fisiche a Paesi Extra-UE.  

Il Titolare, tuttavia, non esclude che potrà avere intenzione/necessità di trasferire dati personali a 

un altro Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale extra europea (ad es. in ragione 

dell’utilizzo di piattaforme gestionali che prevedono il salvataggio di dati anche su server situati 

fuori dall’Unione Europea). Anche in tal caso, il Titolare assicura che tale trasferimento avverrà nel 

rispetto delle previsioni del GDPR.  

 

9.  Informazioni e/o modifiche al trattamento 

 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i 

diritti di cui al precedente punto 7, può scrivere a privacy@cebiella.it 

 

La informiamo, sin d’ora, che prima di poterLe fornire qualsiasi informazione o procedere ad 

eventuali modificazioni dei Suoi dati, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità anche 

rispondendo ad alcune domande.  

 

Una risposta Le sarà fornita nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini di legge. 

 

Biella, 04 Luglio 2019   

 

Il Titolare del trattamento 

CASSA EDILE BIELLA  

 

 

*** 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E PRESA VISIONE 

DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto ………………………………. ………………………………………………………… 

dichiaro di avere ricevuto e preso visione dell’informativa sopraesposta e, nella specie, delle 

informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679 e dichiaro di essere a conoscenza del 

trattamento dei miei dati personali anche particolari effettuato da CASSA EDILE BIELLA  con le 

modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. 

 

Biella, _gg_/_mm__/_aa__   

                                         Firma per ricevuta    

 

 

      ________________________________         


