Spett.le
Ente Cassa Edile di Massa Carrara
Via Pelliccia , 5/a
54033 Carrara (MS)

L’impresa ___________________________________________________________________
DELEGA
lo Studio ____________________________________________ ad inviare all’Ente Cassa Edile di Massa Carrara, in
nome e per conto dell’impresa stessa, la denuncia telematica M.U.T. ed a ricevere dal medesimo Ente le comunicazioni
autorizzate successivamente. Tali attività devono essere svolte nel pieno rispetto a tutti gli effetti delle norme e
regolamenti vigenti per i dipendenti delle imprese edili ed affini nonché delle successive variazioni alle normative
medesime che venissero apportate in base ai CCNL.
In relazione alla presente delega, l’impresa
AUTORIZZA
l’Ente Cassa Edile di Massa Carrara ad inviare direttamente allo Studio
_______________________________________________ i seguenti documenti :
•
•
•
•

Denuncia telematica della contribuzione mensile ( M.U.T.)
Lettere anomalie per malattia, infortuni, malattia professionale e CIGO apprendisti
Richieste di documentazione inerente la gestione e l’emissione del DURC
Qualsiasi documentazione che l’Ente Cassa Edile riterrà utile all’erogazione dei servizi previsti ai seguenti
indirizzi dello studio di consulenza :

pec _______________________________________________________
La presente autorizzazione è valida fino a successiva revoca e/o modifica da parte dell’impresa stessa o fino ad
eventuale rinuncia da parte dello studio delegato. In tali casi, l’impresa si impegna a trasmettere tempestiva
comunicazione scritta all’Ente Cassa Edile di Massa Carrara.
Timbro e firma del titolare Legale Rappresentante
dell’impresa

Timbro e firma del Legale Rappresentante dello Studio

Dichiarazione di responsabilità
L’impresa DELEGA lo studio a verificare la propria posizione contributiva e AUTORIZZA esplicitamente,
assumendosene ogni responsabilità, la Cassa Edile ad inviare allo studio le lettere di sollecito pagamento, anomalie
versamenti, richiesta di eventuali denunce mancanti.
Timbro e firma del titolare Legale Rappresentante
dell’impresa

Timbro e firma del Legale Rappresentante dello Studio

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA CON CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E OBBLIGHI PRIVACY DELL’IMPRESA
INFORMATIVA E CONSENSO
Il sottoscritto in qualità di Rappresentante legale pro tempore dell’Impresa indicata, assunta visione e lettura dell’Informativa
Privacy di Ente Cassa Edile Massa Carrara visionata sul sito web http://www.entecassaedilems.com, dichiara di avere ricevuto
le informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal REG. UE 2016/679 e di
acconsentire al trattamento dei propri dati, anche particolari e di salute, per le finalità indicate nell’Informativa (conferimento
obbligatorio per svolgere l’attività della Cassa). Presta consenso altresì a ricevere le comunicazioni di Cassa Edile necessarie
per realizzare le finalità ad essa assegnate dalla legge, dal CCNL, dal Regolamento, dallo Statuto. In particolare le
comunicazioni via cellulare tramite sms o app.
Luogo_________________________ data_____________

Legale Rappresentante dell’impresa Firma____________________________________

OBBLIGHI PRIVACY DELL’IMPRESA
Il sottoscritto con la firma della presente si obbliga a dare contezza al lavoratore dell'informativa privacy di Cassa Edile e a
restituire alla Stessa il modulo firmato dal lavoratore entro e non oltre 7 giorni dall’iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile.
Il sottoscritto dichiara altresì di aver fornito adeguata informativa privacy ex art. 13 GDPR 2016/679 e istruzioni ex art. 28
GDPR 2016/679 al Responsabile Esterno (consulente) in merito al trattamento dei suoi dati personali nonché sul trattamento
dei dati personali (anche particolari e di salute) del lavoratore e sulla relativa comunicazione a Cassa Edile Massa Carrara.
Luogo_________________________ data_____________

Legale Rappresentante dell’impresa Firma____________________________________

