SPAZIO RISERVATO ALLA CASSA EDILE

(Digitare i dati richiesti, stampare il modulo e inviarlo via fax al n. 0444 544726 oppure salvare il file e inviarlo via e-mail a info@cevi.it o a vi00@infopec.cassaedile.it)

DOMANDA CONTRIBUTO DI ASSEGNO STUDIO – RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE
MOD. B ANNO 2018 - 2019
Il/La sottoscritto/a……...……….....…..……………………………………

nato/a il …………....……..……..……….

(nome dello/a studente/ssa)

a………………………………………….. Codice Fiscale
residente a …………………...………….prov (…...) cap……...…… via………….…..……………...……………..nr…….
figlio del lavoratore ……………………………………………….. nato il……………………..

cod.
Cassa

(nome del lavoratore)

telefono: …………………..………………………………..

e-mail:……………………………………………..…..……...

dipendente dell'Impresa ………..…...……………………..
CHIEDE

CONTRIBUTO DI STUDIO ANNO 2018 - 2019
RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE ANNO 2018 - 2019
A pena di esclusione d'ufficio per 12 mesi dalle erogazioni della Cassa Edile, dichiara che nessuna domanda è stata
rivolta né verrà presentata ad altra Cassa Edile, così come nessuna erogazione per lo stesso titolo da altra Cassa Edile è
stata ottenuta od è in corso di ottenimento.

firma del/la figlio/a richiedente………………………….…..……..……
data……………………………
controfirma del lavoratore…………...……………………………….

Quadro A
DICHIARAZIONE IMPRESA
Si attesta che il lavoratore di cui alla presente domanda attualmente gode delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 12
T.U.I.R. per i seguenti famigliari a carico (indicare il nome e cognome del figlio ):
Figlio/a.: ………………………….

Timbro e firma dell'Impresa ……………………………….

Quadro B

Quadro C

DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA FREQUENTATA
NELL'A.S. PRECEDENTE 2017/2018
(solo per contributo studio)
Si
attesta
che
lo
studente
……………………………………………… ha frequentato
presso questo istituto la classe ……….………..
nell'anno
scolastico
…………….………………..,
conseguendo la promozione.

DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA FREQUENTATA
NELL'A.S. IN CORSO 2018/2019
(solo per contributo studio)
Si
attesta
che
lo
studente

lì……………………………

lì……………………………

Timbro e firma dell'Istituto …………………………….

Timbro e firma dell'Istituto …………………………….

………………………………………………………………….…. è
iscritto

alla

classe

………………...………..

nell'anno scolastico……………………..……………………...

Quadro D
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto/a ................................................................ dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del REG.UE 2016/679
allegate al presente modulo, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal REG.UE 2016/679 e:
- di acconsentire al trattamento dei propri dati anche particolari, per le finalità indicate nell'informativa. (Conferimento obbligatorio per
lo svolgimento dell'attività della Cassa Edile).
Luogo, data …………………………………………… Firma del/la lavoratore/trice ………………………………………………….
- di acconsentire al trattamento dei dati relativi al proprio nucleo familiare, anche per i soggetti minorenni, per le finalità di cui al punto 1)
dell'informativa. (Conferimento obbligatorio per chi riceve assistenze per i familiari a carico).
Luogo, data …………………………………………… Firma del/la lavoratore/trice ………………………………………………….
Si ricorda che il contributo di studio è considerato reddito assimilato al lavoro dipendente ai fini fiscali.
La Cassa Edile applicherà automaticamente la detrazione per reddito di lavoro assimilato (art. 50 TUIR) nella misura prevista
per redditi pari o inferiori a € 8.000,00 (art. 13 TUIR) salvo diversa comunicazione da parte dello studente.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E REQUISITI
Il FIGLIO STUDENTE, a carico del lavoratore edile deve:
- indicare le proprie generalità, il codice fiscale ed il nominativo e la data di nascita del padre.
- firmare la domanda che deve essere anche controfirmata dal lavoratore.
- firmare o far firmare dal genitore il quadro D “CONSENSO”, per il trattamento dei dati personali.
REQUISITI:
- lavoratore denunciato nel mese della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi.
- versamenti per il lavoratore presso la singola Cassa Edile per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda.
CONTRIBUTO DI STUDIO
FAR COMPILARE:

- il quadro A dall’Impresa, con l’indicazione del nominativo del figlio a carico del lavoratore ai fini delle detrazioni d’imposta.
- il quadro B dalla scuola frequentata nell’anno scolastico precedente.
- il quadro C dalla scuola presso cui è avvenuta l’iscrizione per l’anno scolastico in corso.
ALLEGARE:
- stato di famiglia od autocertificazione dello stato famiglia.
AMMONTARE
Studenti della scuola secondaria di 1° grado (ex medie inferiori) € 150,00 per ogni anno di corso puchè non ripetenti.
Studenti delle scuole secondarie di 2° grado, corsi di istruzione tecnica superiore, corsi di istruzione e formazione
professionale (durata 3 o 5 anni) : € 250,00 per ogni anno di corso purchè non ripetenti.

LA DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO DI STUDIO DOVRA’ ESSERE PRESENTATA, A PENA DI
DECADENZA, ALLA CASSA EDILE DI VICENZA ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI ISCRIZIONE.

RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE
FAR COMPILARE:

- il quadro A dall’Impresa, con l’indicazione del nominativo del figlio a carico del lavoratore ai fini delle detrazioni d’imposta.
ALLEGARE:
- copia del diploma di scuola media superiore conseguito nell’anno scolastico immediatamente precedente all’iscrizione al
corso di Laurea (per gli studenti del 1° anno accademico).
- certificato attestante il superamento di almeno il 60% degli esami stabiliti nei rispettivi piani di studio (per gli studenti dopo il
1° anno accademico)
- ricevuta delle tasse effettivamente pagate.
- stato di famiglia od autocertificazione dello stato famiglia.
- eventuali altri documenti richiesti dalla Cassa.
AMMONTARE:
Studenti universitari ( laurea - durata 3 anni; laurea magistrale - durata 2 anni dopo la laurea; laurea magistrale a corso unico
- durata 5 o 6 anni ) : € 400,00
LA DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE DOVRA’ ESSERE PRESENTATA, A
PENA DI DECADENZA, ALLA CASSA EDILE DI VICENZA ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL' ANNO DI
ISCRIZIONE.

INFORMATIVA PRIVACY AI LAVORATORI ISCRITTI ALLA CASSA

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679
CASSA EDILE PER L’ASSISTENZA AI LAVORATORI EDILI ED AFFINI DI VICENZA E PROVINCIA
Gentile Signore/a, per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi
dell'art. 13 del REG. UE 2016/679 ed a confermare la presa in visione dell’informativa sul trattamento dei dati, firmando e
restituendo il presente documento.
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente al pagamento delle prestazioni economiche a Lei spettanti, relative
agli istituti contrattuali di riferimento.
I Suoi dati sono inoltre necessari per il calcolo, nei vari periodi lavorativi, delle ore effettivamente lavorate, al fine di computare le
relative provviste, ovvero i ratei mensili di accantonamento.
Infine, i Suoi dati e quelli del suo nucleo familiare, sono necessari per l’erogazione di diversi servizi di carattere assistenziale, ad
esempio:
- rimborsi spese dentistiche, oculistiche, acustiche, ortopediche sostenute per se, per il coniuge fiscalmente a carico o per i figli (o
equiparati) minorenni e fiscalmente a carico;
- assegni di studio e rimborsi tasse universitarie a favore dei figli (o equiparati) fiscalmente a carico;
- contributo per la nascita figli, per il matrimonio e unione civile, per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione prima casa;
- ed altre previste contrattualmente.
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento dei Suoi dati sono:
- il contratto di lavoro a Lei applicato dall’impresa;
- la denuncia mensile, inviata dall’impresa, la esplicita domanda per prestazioni assistenziali extracontrattuali e la sottoscrizione di
delega sindacale;
2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari
per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione e per tutto il periodo necessario all’espletamento di tutti i
dispositivi contrattuali legati al contratto.
3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate a punto 1.
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
- I Suoi dati identificativi e anagrafici;
- Dati relativi al Suo nucleo familiare;
- Dati particolari: (anche sanitari);
- Dati relativi di natura economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, etc.);
- Recapiti telefonici e di posta elettronica.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento dell’attività assistenziale e
previdenziale offerta dalla Cassa Edile.
Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità da parte dell’Ente a dar
corso ai benefici medesimi.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, ad esempio:
- Istituti di Previdenza (INPS, INAIL, PREVEDI, FONDAPI, COOPERLAVORO, SOLIDARIETA’ VENETO, FONDI
SANITARI);
- Istituti bancari;
- Fornitori di materiale e servizi previdenziali e assistenziali;
- Società assicurative: Unipolsai fornitrice della copertura assicurativa Edilcard, Allianz;
- Altre Casse Edili/Edilcasse e organismi di coordinamento del sistema CNCE (per un elenco completo si rinvia al sito www.cnce.it);
- Altri Enti paritetici di categoria appartenenti al sistema Formedil e CNCPT (per un elenco completo si rinvia ai siti www.formedil.it
e www.cncpt.it;
- Comitato di Gestione della Cassa Edile;
- Associazioni costituenti le Casse;
- Società di servizi postali: Nexive;
- Società di revisione contabile (Baker Tilly Revisa Spa, Torino);
- Legali ed altri consulenti esterni della Cassa Edile;
- Società fornitrici dei servizi software della Cassa Edile: Zucchetti Spa di Lodi.
6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati
Il titolare del trattamento è la Cassa Edile per l’assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia, con sede in Vicenza Via Torino n° 10.
Il responsabile interno del trattamento è il rag. Doriano Nicoletti domiciliato per la carica presso la Cassa Edile per l’assistenza ai
lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia, con sede in Vicenza - Via Torino n° 10.

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 qui
sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come
indicati 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 e 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
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.
8. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a info@cevi.it oppure
telefonando allo 0444324748.
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto
7, può scrivere a info@cevi.it oppure telefonare allo 0444324748.
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad
alcune domande.
Una risposta sarà fornita al più presto.
Vicenza 25/05/2018
Titolare del trattamento
Cassa Edile per l’assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia.

