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INFORMATIVA ex ART. 13 Dlgs 196/2003 – ART 13 REGOLAMENTO UE 679/2016  

La scrivente Ente CASSA MUTUA INTEGRAZIONE MALATTIE MATERNITÀ INFORTUNI OPERAI AGRICOLI DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA (da qui in avanti CIMMI) titolare dei trattamenti fornisce la presente informativa ai sensi 
dell’ex articolo 13 del Dlgs 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 679/16, (d’ora in poi GDPR) per i 
trattamenti dei i lavoratori iscritti aderenti CIMMI per i quali sono stati corrisposti i contributi stabiliti dai 
Contratti Collettivi di Lavoro stipulati dalle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa Mutua Integrazione 
Malattie Maternità Infortuni Operai Agricoli della Provincia di Brescia. 

a) TITOLARI DEL TRATTAMENTO: 
Il titolare dei trattamenti è Ente CIMMI e può essere contattato presso i seguenti indirizzi: 
Via posta ordinaria o raccomandata inviando una missiva presso l’indirizzo di “Via Creta 54 25124 – Brescia” 
Telefonicamente al 030 220176 
E-mail: info@cimmi.it  
PEC: cassamutua.bs@legalmail.it 

b) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati personali raccolti in sede di assunzione, o che sarà necessario richiedere durante il rapporto di lavoro, 
o che si formeranno durante il rapporto di lavoro, sono necessari al perseguimento delle seguenti finalità: 

 Erogazione di indennità integrative per il periodo di assenza di malattia, infortunio, maternità e 
sussidi in caso di morte e t.b.c.  

L’effettuazione delle verifiche relative alla pratica di erogazione dell’indennizzo integrativo prevedono che 
vengano comunicati a CIMMI informazioni quali quelli previste dall’articolo 9 comma 1 (dati personali che 
rivelino […] dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). CIMMI 
tratta questi dati unicamente su suo espresso consenso, l’espressione di tale consenso sarà presente nel 
modulo denominato Autocertificazione per Richiesta Integrazione Indennità Mal.Mat.INF. che le sarà 
sottoposto all’atto della richiesta di integrazione. 

c) COMUNICAZIONI 
Nel perseguimento delle finalità espresse al paragrafo b)i dati oggetto di trattamento possono essere trasmessi, 
per i medesimi obblighi, a Organizzazioni datoriali e dei lavoratori o Enti di servizi partner che abbiano un ruolo 
nella gestione di tali attività. 
I dati raccolti non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 
I dati raccolti non verranno comunicati al di fuori dell’unione europea. 

d) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Ogni documento acquisito all’atto di presentazione della richiesta di integrazione di indennità e sussidi, che 
non sia strettamente necessario all’evasione della pratica verrà distrutto; ulteriori informazioni non 
strettamente necessarie contenute su documenti necessari all’espletamento della pratica verranno 
cancellate o nascoste. La documentazione verrà archiviata per un tempo massimo pari a 10 anni dalla 
chiusura della pratica e successivamente verrà distrutta.  

e) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO 
I trattamenti, e le relative comunicazioni, sono obbligatori per l’esecuzione del contratto. La mancata fornitura 
dei dati richiesti, o il mancato consenso al loro trattamento, non permetterà a CIMMI di erogare i contributi. 

f) DIRITTI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 15 A 22 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:  
1. Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione dei dati personali previsto; 
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2. Chiedere, ove applicabile, al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o 

la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
3. Proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
4. Ricevere, ove possibile, una copia dei dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare del 

trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può 
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la 
richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono 
fornite in un formato elettronico di uso comune. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

5. Revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, 
l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 
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