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Prot. n° 10544/p/ep       Roma, 28 settembre 2021 

A tutte le Casse 

 Edili/Edilcasse  

 

 

e, p.c.  ai Componenti il 

             Consiglio di   

  Amministrazione  

             della CNCE  

Loro sedi Loro sedi Loro sedi Loro sedi     

 

Comunicazione n.Comunicazione n.Comunicazione n.Comunicazione n. 793 793 793 793            

Oggetto: Aggiornamenti Privacy Oggetto: Aggiornamenti Privacy Oggetto: Aggiornamenti Privacy Oggetto: Aggiornamenti Privacy ----    nuovo modello Nomina a responsabile esternonuovo modello Nomina a responsabile esternonuovo modello Nomina a responsabile esternonuovo modello Nomina a responsabile esterno        

 Facendo seguito all’incontro, tenutosi il 9 settembre scorso, in materia di Privacy: Privacy: Privacy: Privacy: 

aspetti di rilievo nel rapporto tra le Casse Edili/Edilcasse e il Sanedil, aspetti di rilievo nel rapporto tra le Casse Edili/Edilcasse e il Sanedil, aspetti di rilievo nel rapporto tra le Casse Edili/Edilcasse e il Sanedil, aspetti di rilievo nel rapporto tra le Casse Edili/Edilcasse e il Sanedil, si allega alla presente il 

nuovo documento di nomina del Responsabile esterno (della Cassa nei confronti del Titolare 

Sanedil), che va a sostituire il precedente, inviato con comunicazione congiunta 

CNCE/Sanedil n. 776 del 31 maggio 2021, e che va restituito firmato al Sanedil, all’indirizzo 

info@fondosanedil.it, nel più breve tempo possibilenel più breve tempo possibilenel più breve tempo possibilenel più breve tempo possibile (anche dalle Casse che avevano già 

provveduto all’invio del precedente format). 

 Alla luce, infatti, del necessario adeguamento alle Clausole Tipo (per le Opzioni di 

interesse), pubblicate lo scorso giungo sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (Nuovi 

Modelli di clausole contrattuali standard riguardanti l’applicazione del Regolamento (UE) 

2016/679), e della opportuna predisposizione degli Allegati alla Nomina stessa, nonché alla 

luce degli approfondimenti effettuati, anche su sollecitazione di alcune Casse, con i rispettivi 

DPO, è sorta l’esigenza di adeguare la nomina a responsabile esterno come riportata in 

allegato. 

 In particolare, come illustrato nel corso dell’incontro, l’Allegato I riporta le 

informazioni del SANEDIL (Titolare) e della specifica Cassa Edile/Edilcassa (Responsabile); 

l’Allegato II contiene una descrizione del Trattamento e l’Allegato III contiene le misure 

tecniche e organizzative previste. 
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 L’adeguamento alle Clausole Tipo ha comportato un maggior dettaglio sia nella 

descrizione del trattamento sia, e soprattutto, nella definizione delle misure tecniche e 

organizzative (vedi Allegato III), al fine di rispettare l’esplicita disposizione della Commissione 

Europea che richiede che “le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo 

concreto e non genericamente”. 

 In base alle indicazioni scaturite, anche in occasione del webinar del 9 settembre, è 

stata aggiornata, inoltre, la descrizione del trattamento dati aggiungendo, nell’ambito delle 

finalità del trattamento, la gestione dell’anagrafica degli iscritti all’interno dell’applicativo 

SiSanedil e, soprattutto, la finalità di fornire agli iscritti il supporto relativamente 

all’avanzamento delle pratiche. 

 Il trattamento dati da parte del responsabile (Cassa), alla luce delle modifiche 

apportate, si concluderà, quindi, non con l’inserimento dei dati all’interno dell’applicativo di 

UNISALUTE o l’invio della mail a UNIPOLSAI, ma con l’erogazione della prestazione per 

l’interessato. 

 A tal fine, pertanto, i dati verranno conservati fino alla notizia di erogazione del 

servizio o, in assenza di comunicazione, per 3 anni dopo l’ultima comunicazione relativa. 

 Si coglie l’occasione per allegare anche le slide di presentazione, illustrate durante il 

webinar, dall’ing. Giuliano Marullo, DPO del Sanedil e si rimanda, per chi ne avesse interesse, 

alla sintesi del video del webinar, pubblicato sul canale youtube della CNCE al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jpTUiw9ahPM. 

  Si rimane a disposizione di tutti i chiarimenti del caso e si inviano cordiali saluti.  

 

 Il Vicepresidente CNCE      Il Presidente CNCE 

  Antonio Di Franco                      Carlo Trestini 

                  

    

 

 

 

Il Vicepresidente Sanedil     Il Presidente Sanedil 

       Stefano Macale         Arnaldo Redaelli 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 2 


