
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e  

art. 13 Regolamento EU n.2016/679 (GDPR) 
 
C.I.M.A.A.V. – Cassa per l’integrazione malattie ed assistenze agricole varie, con sede in via degli Orti 44, 

40137, Bologna, in qualità di titolare del trattamento (il Titolare), Vi informa di quanto segue sul trattamento 
dei Vostri dati personali: 
1. Oggetto del trattamento. 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari – in seguito, dati personali o anche dati) comunicati da Lei o dalla sua 
azienda in relazione alla riscossione dei contributi per l’erogazione delle prestazione previste dalla 
contrattazione collettiva e dallo statuto e regolamento del fondo C.I.M.A.A.V., ovvero in relazione a qualsiasi 
obbligo contrattuale tra Lei e/o la Sua azienda e C.I.M.A.A.V. per la fornitura di servizi, beni, merci etc. 
2. Finalità del Trattamento e basi giuridiche del Trattamento 
I suoi dati sono trattati al fine di adempiere agli obblighi contributivi previsti dal regolamento e statuto del 
C.I.M.A.A.V. da parte della sua azienda nonché al fine di inviarle e-mail e/o comunicazioni e/o contatti 
telefonici in relazione alla contribuzione al Fondo e/o a qualsiasi questione riguardante il suo rapporto 
contrattuale o contributivo con C.I.M.A.A.V. 
Il conferimento dei dati per le finalità del presente articolo è obbligatorio, in loro assenza non potremo 
garantire i servizi di C.I.M.A.A.V.  
C.I.M.A.A.V. fa affidamento sulle seguenti basi giuridiche per la raccolta, il trattamento e l’uso dei suoi dati 
personali: 
- esecuzione delle prestazioni economiche integrative in favore dei Suoi dipendenti, connesse al pagamento 
dei contributi C.I.M.A.A.V. da parte Sua in virtù dei contratti di lavoro stipulati con i Suoi dipendenti, dei 
contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali, dello statuto e regolamento del C.I.M.A.A.V.; 
- il Suo consenso espresso ed esplicito, in mancanza del quale C.I.M.A.A.V. non potrà garantire i propri 
servizi; 
- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita 
C.I.M.A.A.V; 
- adempimento di obblighi di legge, in particolare nel campo del diritto del lavoro, della sicurezza sociale e 
della protezione sociale, della protezione dei dati personali, del diritto fiscale, e del diritto societario. 
3. Modalità di Trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del suo rapporto con 
C.I.M.A.A.V. per le finalità di trattamento di cui al punto 2. 
4. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.:  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 

trattamento e/o amministratori di sistema;  
- al DPO (Data Protection Officer, imposto da GDPR)  
- a società terze o altri soggetti (fornitori del Fondo) che svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
5. Comunicazione dei dati 
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 per la prestazione di servizi 
amministrativi, alla banca depositaria nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 
titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 
6. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati all’interno dell’Unione Europea.  
7. I suoi diritti 
Lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
- ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 



Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

- ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 
GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei 
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

8. Modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando alla sede operativa una pec e/o raccomandata: 
C.I.M.A.A.V. – Cassa per l’integrazione malattie ed assistenze agricole varie, con sede in via degli Orti 44, 
40137, Bologna, info@cimaav.it, cimavv@pec-mail.it.  
Lei potrà altresì contattare il nostro DPO inviando una comunicazione e-mail all’indirizzo: 
avv.margheritapazzi@gmail.com.  
9. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è C.I.M.A.A.V. – Cassa per l’integrazione malattie ed assistenze agricole varie, con 
sede in via degli Orti 44, 40137, Bologna, c.f. 91209430379. I nominativi e contatti del DPO sono custoditi 
presso la sede operativa del Titolare del trattamento.  

*** *** *** 
Il sottoscritto ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei 
dati personali, conferma di aver letto con attenzione e compreso la presente informativa e, per quanto 
concerne il trattamento dei miei dati personali da parte di C.I.M.A.A.V., e pertanto:  
 
- autorizza C.I.M.A.A.V. alla comunicazione esterna ai sensi dell’Art. 5 sopra; 
 
□ Presto il consenso                    □ Nego il consenso 
 
- autorizzo C.I.M.A.A.V. alla conservazione dei miei dati per le finalità di cui all’Art. 2 sopra, e nello 

specifico al fine di adempiere agli obblighi contributivi previsti dal regolamento e statuto del C.I.M.A.A.V. 
da parte della sua azienda nonché, previo Suo esplicito consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 
GDPR) al fine di inviarle e-mail e/o comunicazioni e/o contatti telefonici in relazione alla contribuzione 
al Fondo e/o a qualsiasi questione riguardante il suo rapporto contrattuale o contributivo con 
C.I.M.A.A.V. 

 
□ Presto il consenso                    □ Nego il consenso 
 
Firma _____________________________ 
 
Data   _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e  

art. 13 Regolamento EU n.2016/679 (GDPR) 
 
C.I.M.A.A.V. – Cassa per l’integrazione malattie ed assistenze agricole varie, con sede in via degli Orti 44, 

40137, Bologna, in qualità di titolare del trattamento (il Titolare), Vi informa di quanto segue sul trattamento 
dei Vostri dati personali: 
1. Oggetto del trattamento. 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, c.f., indirizzo, telefono, e-mail, 

riferimenti bancari, stato civile, datore di lavoro – in seguito, dati personali o anche dati) nonché i dati 
sensibili (dati relativi alla salute di cui al punto 15) dell’art. 4 del GDPR, e dati relativi all’appartenenza 

sindacale di cui all’Art. 9 del GDPR, dati sensibili) comunicati da Lei in relazione alla sopra-estesa richiesta 
di erogazione delle indennità economiche integrative del trattamento contrattuale in caso di malattia, 
infortunio e maternità ai termini e condizioni previsti nello statuto e nel regolamento del C.I.M.A.A.V. 
2. Finalità del Trattamento e basi giuridiche del Trattamento 
I suoi dati sono trattati al fine di poterle erogare le indennità economiche integrative del trattamento 
contrattuale in caso di malattia, infortunio e maternità ai termini e condizioni previsti nello statuto e nel 
regolamento del C.I.M.A.A.V. 
In particolar modo, i suoi dati personali e sensibili saranno necessario al calcolo e liquidazione dell’indennità 
integrativa di malattia/infortunio/maternità, oltre agli altri obblighi di legge previsti a carico della cassa 
C.I.M.A.A.V. 
Il conferimento dei dati per le finalità del presente articolo è obbligatorio, in loro assenza C.I.M.A.A.V. non 
potrà erogare le prestazioni economiche integrative. 
C.I.M.A.A.V. fa affidamento sulle seguenti basi giuridiche per la raccolta, il trattamento e l’uso dei suoi dati 
personali e dati sensibili: 
- esecuzione delle prestazioni economiche integrative in Suo favore, connesse al pagamento dei contributi 
C.I.M.A.A.V. da parte del Suo datore di lavoro in virtù del Suo contratto di lavoro, dei contratti collettivi di 
lavoro nazionali e provinciali, dello statuto e regolamento del C.I.M.A.A.V.; 
- il Suo consenso espresso ed esplicito, in mancanza del quale C.I.M.A.A.V. non potrà erogarle le prestazioni 
economiche integrative; 
- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita 
C.I.M.A.A.V; 
- adempimento di obblighi di legge, in particolare nel campo del diritto del lavoro, della sicurezza sociale e 
della protezione sociale, della protezione dei dati personali, del diritto fiscale, e del diritto societario.  
3. Modalità di Trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali e dati sensibili per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dall’erogazione delle 
prestazioni integrative di cui al punto 2 sopra. 
4. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.:  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 

trattamento e/o amministratori di sistema;  
- al DPO (Data Protection Officer, imposto da GDPR)  
- a società terze o altri soggetti (fornitori del Fondo) che svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
5. Comunicazione dei dati 
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 per la prestazione di servizi 
amministrativi, alla banca depositaria nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge per l’espletamento delle finalità dette.  
Nell’ambito degli scopi istituzionali di C.I.M.A.A.V. specificati nel proprio statuto e regolamento, 
C.I.M.A.A.V. potrà comunicare i dati sensibili relativi alla sua adesione a sindacati, associazione o 
organizzazione a carattere sindacale agli enti previdenziali ed assistenziali ed alle organizzazioni datoriali di 
settore che li tratteranno nella misura necessaria all’adempimento di obblighi di legge, dai contratti collettivi e 
dalle convenzioni. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno 
diffusi. 



6. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati all’interno dell’Unione Europea.  
7. I suoi diritti 
Lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
- ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

- ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 
GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei 
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

8. Modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando alla sede operativa una pec e/o raccomandata: 
C.I.M.A.A.V. – Cassa per l’integrazione malattie ed assistenze agricole varie, con sede in via degli Orti 44, 
40137, Bologna, info@cimaav.it, cimavv@pec-mail.it  
Lei potrà altresì contattare il nostro DPO inviando una comunicazione e-mail all’indirizzo: 
avv.margheritapazzi@gmail.com 
9. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è C.I.M.A.A.V. – Cassa per l’integrazione malattie ed assistenze agricole varie, con 
sede in via degli Orti 44, 40137, Bologna, c.f. 91209430379. I nominativi e contatti del DPO sono custoditi 
presso la sede operativa del Titolare del trattamento.  

*** *** *** 
Il sottoscritto ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei 
dati personali e sensibili, conferma di aver letto con attenzione e compreso la presente informativa e, per 
quanto concerne il trattamento dei miei dati personali da parte di C.I.M.A.A.V., e pertanto:  
 
- autorizza C.I.M.A.A.V. al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili comunicati nella misura 

necessaria per il calcolo e la liquidazione dell’indennità integrativa di malattia/infortunio/maternità oltre 
agli altri obblighi di legge previsti a carico della cassa C.I.M.A.A.V., prestando in particolare modo il 
proprio consenso anche con riferimento ai dati sensibili (dati relativi alla salute di cui al punto 15) dell’art. 
4 del GDPR, e dati relativi all’appartenenza sindacale di cui all’Art. 9 del GDPR) 

 
□ Presto il consenso                    □ Nego il consenso 
 
- nell’ambito degli scopi istituzionali di C.I.M.A.A.V. specificati nel proprio statuto e regolamento, 

autorizzo C.I.M.A.A.V. alla comunicazione dei dati sensibili relativi alla mia adesione a sindacati, 
associazione o organizzazione a carattere sindacale agli enti previdenziali ed assistenziali ed alle 
organizzazioni datoriali di settore che li tratteranno nella misura necessaria all’adempimento di obblighi di 
legge, dai contratti collettivi e dalle convenzioni. 

 
□ Presto il consenso                    □ Nego il consenso 
 
Firma _____________________________ 
 
Data   _____________________________ 
 

 



DATA RETENTION POLICY - CIMAAV 
 
1. Premesse 
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e s.m.i., e a partire dal 25 maggio 2018, dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 11 del Codice Privacy e dell’art. 5 del Regolamento EU 2016/679, i dati personali oggetto di 
trattamento devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati. 
 
2. Finalità 

La presente Data Retention Policy (la Policy) reca indicazioni sui tempi massimi di conservazione dei documenti 
generati e/o custoditi da CIMAAV - Cassa per l’integrazione malattie ed assistenze agricole varie contenenti dati 
di natura personale. 
La Policy costituisce un ausilio per la conservazione dei dati personali trattati nel rispetto dei principi suindicati, 
per assicurare che il tempo di conservazione sia proporzionale alla realizzazione degli scopi per i quali tali dati 
sono stati raccolti; ciò consente di conservare solo quel che mantiene un rilievo giuridico o ha assunto valore 
storico e di eliminare la documentazione giudicata non più utile. 
 
3. Criteri 
Con la presente Policy sono stati definiti dei criteri per la determinazione del periodo massimo di conservazione 
dei dati, tenendo in conto le normative nazionali ed i contributi del Garante della Privacy e della giurisprudenza, 
nonché le esigenze di conservazione della documentazione per fini fiscali.  
Per il computo del periodo di conservazione dei dati uno dei criteri utilizzati è rappresentato dall’estensione 
analogica, atta a disciplinare casi equipollenti e non regolamentati applicando norme previste per fattispecie 
similari. 
Il tempo di prescrizione per la proposizione di azioni giudiziarie (difesa in giudizio) ha costituito ulteriore 
elemento di valutazione per le categorie di atti passibili di una più consistente probabilità di coinvolgimento in 
procedure di contenzioso. 
I tempi previsti sono riferibili sia a documenti su supporto tradizionale sia a quelli elettronici. 
Il periodo temporale massimo indicato deve ritenersi applicabile a tutta la documentazione prodotta a seguito del 
conferimento dei dati personali e conservata nei luoghi di pertinenza (in caso di conservazione cartacea) o nei 
server o strumenti informatici (in caso di dati su supporto elettronico) il cui accesso è ammesso solo il personale 
autorizzato dal Titolare del trattamento (incaricati o responsabili). 
 
4. Sistema di controllo 
Per ogni area funzionale i soggetti designati dovranno controllare periodicamente se esistono dati archiviati il cui 
periodo di conservazione è scaduto e quindi debbano essere cancellati, ciò al fine di gestire in maniera ordinata 
l’archivio e permettere di conservare solo i dati considerati necessari. 
 
5. Cancellazione dei dati 
Per cancellazione dei dati si intende la distruzione fisica o tecnica sufficiente per rendere le informazioni 
contenute in un documento non più recuperabili con gli ordinari mezzi disponibili in commercio. 
Il Titolare del trattamento ha adottato dei metodi di distruzione concordati ed approvati tramite tecnici 
informatici, utilizzabili per ogni tipo di informazione archiviata su supporti elettronici/multimediali come CD- 
ROM, DVD, chiavette USB e altri tipi di supporti mobili, hard drives, mobile devices, drive portatili o database 
registrati o file di back up. 
I documenti cartacei saranno triturati in modo sicuro e le relative postazioni chiuse nell’ufficio dell’incaricato 
designato. I rifiuti verranno periodicamente raccolti solo dal personale autorizzato per lo smaltimento. 



 

Servizi Generali, IT, Area Finanziaria 

Dati Trattati Dati personali di fornitori - i.e. ragioni sociali di persone giuridiche, nomi 
e cognomi di referenti aziendali di persone giuridiche, indirizzi della sede 
della persona giuridica, indirizzi e-mail (generici e nominativi es. 
nome.cognome@xxx.it), numeri di telefono (compresi i numeri diretti e 
numerazioni mobili di referenti aziendali).  

Interessati Fornitori; contribuenti 

Modalità di trattamento Trattamento dati effettuato in modalità cartacea ed elettronica ( i.e. 
contatti via e-mail ed archiviazione di documenti in formato PDF, 
WORD, EXCEL, in locale). 

Finalità Trattamento effettuato per attività amministrativo-contabile, ossia 
connesso allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, 
amministrativa, finanziaria e contabile, funzionale all'adempimento di 
obblighi contrattuali e fiscali i.e. attività amministrativa, tesoreria e 
controllo di gestione (fatturazione attiva e passiva, bilancio, contabilità, 
amministrazione clienti e fornitori, controllo di gestione e tesoreria). 
Trattamento finalizzato al pagamento di emolumenti. 
Trattamento finalizzato alla verifica solvenza contribuenti e recupero 
crediti. 

Tempo di conservazione Trattamento effettuato per fini amministrativo-contabili: 10 anni 

Riferimenti Normativi Art. 2220 c.c. “le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data 
dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i 
telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le 
scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di 
registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai 
documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a 
disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti” 

Modalità di distruzione I documenti cartacei devono essere triturati. I dati trattati con strumenti 
informatici devono essere cancellati mediante eliminazione del file a 
sistema. 

 



 

Risorse Umane 

Dati Trattati Dipendenti e collaboratori: nome e cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, domicilio eventuale, stato civile, numero di famigliari a carico, 
codice fiscale, documento di identità, livello contributivo e 
inquadramento, RAL, data di assunzione, esperienze professionali 
pregresse.  

Interessati Dipendenti e collaboratori. 

Modalità di trattamento Trattamento dati effettuato in modalità cartacea ed elettronica ( i.e. 
contatti via e-mail ed archiviazione di documenti in formato PDF, 
WORD, EXCEL, in locale). 

Finalità Trattamento effettuato per attività amministrativo-contabile, ossia 
connesse allo svolgimento delle attività di natura organizzativa interna, 
attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e 
precontrattuali in riferimento al contratto di lavoro, relative alla gestione 
del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi (sindacale, previdenziale-
assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro); nel dettaglio attività 
di amministrazione del personale, rilevazione presenze, interfaccia con 
istituti previdenziali ed assistenziali esterni e consulenti del lavoro, attività 
di rilevazione presenze. Attività di recruiting (ricerca di potenziali 
collaboratori e colloqui di selezione). 

Tempo di conservazione Libro Unico del Lavoro (LUL, ex matricola): 10 anni da ultima 
registrazione. Registro infortuni: 10 anni da ultima registrazione. Dati 
personali dei candidati all'assunzione: massimo 12 mesi dalla raccolta. 

Riferimenti Normativi Art. 2220 c.c. “le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data 
dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i 
telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le 
scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di 
registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai 
documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a 
disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti” 

Modalità di distruzione I documenti cartacei devono essere triturati. I dati trattati con strumenti 
informatici devono essere cancellati mediante eliminazione del file a 
sistema. 

 



 

Riscossione contributi ed erogazione prestazioni 

Dati Trattati Dati anagrafici e societari degli imprenditori agricoli contribuenti; dati 
previdenziali INPS (giornate di lavoro denunciate all'INPS da aziende 
iscritte alla gestione agricola rispetto ai propri dipendenti). 
Dati anagrafici, dati di contatto, dati bancari, dati sanitari (ivi inclusa 
maternità), affiliazione sindacale dei richiedenti prestazione. 

Interessati Contribuenti; richiedenti prestazione. 

Modalità di trattamento Trattamento dati effettuato in modalità cartacea ed elettronica ( i.e. 
contatti via e-mail ed archiviazione di documenti in formato PDF, 
WORD, EXCEL, in locale). 

Finalità Costituire la provvista economica per l'erogazione delle prestazioni 
previste dalla contrattazione collettiva dallo statuto del CIMAAV e dal 
regolamento del fondo. 
Erogazione di indennità economiche integrative del trattamento 
contrattuale in caso di malattia, infortunio e maternità. 
 

Tempo di conservazione Trattamento effettuato per fini amministrativo-contabili: 10 anni 

Riferimenti Normativi Art. 2220 c.c. “le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data 
dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i 
telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le 
scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di 
registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai 
documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a 
disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti” 

Modalità di distruzione I documenti cartacei devono essere triturati. I dati trattati con strumenti 
informatici devono essere cancellati mediante eliminazione del file a 
sistema. 

 

 

 

 

 


