INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA GEOMETRI
Nel rispetto della normativa sulla privacy ed, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 –
Regolamento Generale Protezione Dati (in seguito “GDPR”) 1, la Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri (in seguito, anche la “Cassa”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera
fornire alcune informazioni agli iscritti in merito al trattamento dei loro dati personali a fini previdenziali
ed assistenziali.
Categorie dei dati, provenienza e modalità di raccolta
I dati personali degli iscritti (dati identificativi, di contatto, fiscali, bancari, relativi all’attività professionale,
ai redditi, alla posizione iscrittiva e contributiva, ai pagamenti, alle prestazioni erogate, ai servizi richiesti,
ecc.) e/o, ove necessario, dei loro familiari possono essere raccolti al momento dell’iscrizione alla Cassa
o, successivamente, nel corso del rapporto previdenziale, (i) direttamente presso gli interessati, anche
mediante la compilazione di moduli o formulari, comunicazioni telefoniche, postali e e-mail/PEC, e, in
base alle prestazioni richieste, a mezzo anche di form on line e registrazioni telefoniche, nonché (ii) presso
soggetti terzi, come i Collegi professionali territoriali, il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri
Laureati ed altri soggetti pubblici (come ad esempio enti previdenziali, agenzie fiscali ecc…) e privati
(come, ad es., imprese specializzate in assicurazioni sanitarie).
I dati personali possono altresì provenire da altri enti, istituzioni o aziende pubbliche o private, per essere
utilizzati solo e sempre a fini di previdenza e assistenza o per fornire servizi alla categoria dei geometri
liberi professionisti. Questi dati possono essere appartenenti anche a categorie particolari (come, ad es., i
dati relativi alla salute).
Finalità del trattamento
Tali dati sono trattati dalla Cassa per le finalità di seguito indicate:

1 Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale Protezione Dati),
indicato anche con l’acronimo “GDPR” (dal titolo in inglese: General Data Protection Regulation),
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a)

gestione dell’iscrizione alla Cassa, obbligatoria in base alla legge per gli iscritti negli Albi
professionali dei geometri, e della posizione iscrittiva degli interessati, ivi incluse le attività di
vigilanza sull’esercizio dell’attività professionale;

b)

gestione della posizione contributiva degli iscritti e dei relativi adempimenti dichiarativi,
nonché delle attività di riscossione dei contributi, di regolarizzazione della posizione
contributiva, di accertamento e recupero di morosità e contributi previdenziali insoluti, di
riscossione coattiva e vigilanza reddituale;

c)

erogazione delle prestazioni previdenziali (pensioni vecchiaia, anzianità, inabilità/invalidità,
reversibilità e indiretta) ed assistenziali (provvidenze straordinarie, indennità di maternità,
ecc.) a favore degli iscritti e dei relativi familiari e adempimento dei correlati obblighi
normativi, fiscali e contabili;

d)

gestione dei rapporti, contatti e comunicazioni con gli interessati connessi alla gestione dei
precedenti adempimenti iscrittivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali;

e)

erogazione degli ulteriori servizi richiesti dagli iscritti alla Cassa anche on line (quali, ad
esempio, l’assistenza sanitaria integrativa, l’accesso al credito, gli incentivi per i corsi di
formazione o di aggiornamento professionale, ecc.);

f)

gestione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e welfare erogate degli iscritti,
pensionati e/o relativi familiari attraverso coperture assicurative offerte dalla Cassa in favore
degli interessati e svolgimento dei correlati controlli amministrativi e contabili in base alle
norme che disciplinano le attività della Cassa, ivi compresa la contrattazione delle prestazioni
assicurative e assistenziali da erogare;

g)

gestione di istanze di accesso, reclami, ricorsi, sanzioni ed eventuale esercizio o difesa di diritti
in sede giudiziaria.

Basi giuridiche del trattamento
Per le finalità di gestione degli adempimenti iscrittivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali, di cui alle
precedenti lettere a), b), c), d) e g), il trattamento dei dati personali da parte della Cassa è necessario per
adempiere agli obblighi previsti dalle norme legislative e regolamentari di riferimento in materia
previdenziale, assistenziale, contabile e fiscale, nonché per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico
o connessi all’esercizio di pubblici poteri attribuiti alla Cassa in base a tali normative (art. 6, par. 1, lett. c)
ed e) del G.D.P.R.).
Per le finalità di erogazione dei servizi richiesti dagli iscritti cui alla lettera e), il trattamento è invece
necessario per dare esecuzione alla richiesta dell’interessato di attivare il servizio ed alle correlate
prestazioni contrattuali, per quanto di competenza della Cassa (art. 6, par. 1, lett. b) del G.D.P.R.). In
relazione a questa ed alle possibili finalità difensive di cui alla lett. g), il trattamento è necessario anche
per il perseguimento dei legittimi interessi della Cassa, rispettivamente, allo svolgimento delle attività
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organizzative e tecniche collegate all’erogazione dei servizi on line ed alla gestione delle istanze degli
interessati ed alla tutela giudiziaria dei rispettivi diritti (art. 6, par. 1, lett. f) del G.D.P.R.).
Per le finalità di gestione e controllo delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e welfare di cui alla
lettera f), il trattamento di dati particolari è necessario per l’adempimento di obblighi della Cassa in materia
di sicurezza sociale e protezione sociale in base alle normative di riferimento, con particolare riguardo a
quanto previsto dagli artt. 21 e 22 della legge n. 37/1967 e dall’art. 1, c. 3, del d.lgs. n. 509/1994 (v. l’art.
9, par. 2, lett. b) GDPR e l’art. 2-sexies del d.lgs. 196/2003 - Codice Protezione Dati Personali, e s.m.i.),
nonché per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle norme di riferimento in materia
previdenziale, assistenziale, fiscale e contabile (v. art. 9, par. 2, lett. g), del GDPR e art. 2-sexies del d.lgs.
n. 196/2003 sopra citato).
Negli altri casi, al momento dell’attivazione dello specifico servizio che può richiedere l’utilizzo di dati
particolari, verrà richiesto all’iscritto di prestare il suo preventivo consenso.
Per le finalità su indicate, la Cassa potrà raccogliere e trattare eventuali dati personali relativi a condanne
penali o reati degli interessati, solo nei casi consentiti dalle norme di riferimento e laddove necessario per
la difesa giudiziaria di diritti.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio, in base alla vigente normativa,
ai fini dell’iscrizione alla Cassa, nonché della gestione della relativa posizione iscrittiva e contributiva e dei
correlati adempimenti previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili. In tali casi, il mancato o parziale
rilascio dei dati richiesti può comportare l’applicazione anche di sanzioni pecuniarie a carico
dell’interessato o precludere l’erogazione delle prestazioni previste dalla legge in suo favore. Il rilascio dei
dati può inoltre risultare necessario per la fruizione dei servizi di interesse degli iscritti, che in assenza dei
dati non potrebbero essere attivati dalla Cassa.
Ambito di comunicazione dei dati
Per le predette finalità, i dati personali degli iscritti saranno trattati con procedure prevalentemente
informatizzate e potranno essere conosciuti dai componenti di organi, dirigenti e dipendenti degli uffici
della Cassa autorizzati al loro trattamento e/o da collaboratori esterni, consulenti o addetti a ciò
autorizzati di società esterne a cui la Cassa abbia affidato lo svolgimento di attività di natura organizzativa,
amministrativa, fiscale, contabile, giuridica o tecnica, in qualità di responsabili del trattamento per conto
della Cassa, tra cui, ad esempio: società di servizi amministrativi, contabili e fiscali, società di servizi
informatici, telematici, postali e di archiviazione documentale, società di recupero contributi previdenziali
insoluti, studi legali, commercialisti, la banca che svolge il servizio di tesoreria.
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I dati personali degli iscritti potranno, altresì, essere comunicati ad amministrazioni pubbliche, ove
richiesto per l’adempimento di obblighi di legge in materia previdenziale, assistenziale, contabile e fiscale,
e ad altri enti e soggetti privati qualora necessario per l’erogazione dei servizi richiesti dall’interessato (v.
l’elenco delle categorie di tali soggetti destinatari dei dati di cui alla nota 2 sotto riportata).
I dati personali non saranno comunque oggetto di trasferimento verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori
della UE.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali degli iscritti saranno conservati per tutta la durata del rapporto previdenziale, nonché, una
volta cessato, per gli ulteriori periodi previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale. assistenziale,
contabile e fiscale, nonché per i termini di prescrizione dei diritti esercitabili in tale materia.

Diritti degli interessati
Le disposizioni del G.D.P.R. (artt. 15-22) riconoscono agli iscritti interessati il diritto di accedere in ogni
momento ai dati che li riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti,
di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al
loro trattamento per motivi legati alla loro situazione particolare, di revocare il consenso sui cui sia
eventualmente basata una specifica attività di trattamento, nonché di presentare reclamo al Garante
protezione dati personali per la tutela dei relativi diritti. In relazione ai dati personali degli iscritti è, in
ogni caso, escluso lo svolgimento da parte della Cassa di attività di profilazione o processi decisionali
automatizzati.
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei loro dati personali ed all’esercizio dei suddetti diritti,
gli iscritti possono rivolgersi alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri, quale Titolare
del trattamento, con sede legale in Lungotevere Arnaldo da Brescia, n°4, Roma, inviando una e-mail
all’indirizzo privacy@cassageometri.it, oppure contattare anche il Responsabile Protezione Dati (c.d.
DPO) della Cassa presso la relativa sede legale o alla casella e-mail a: dpo@cassageometri.it.
Documento aggiornato al 01/10/2021

2 Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati; Fondazione Geometri Italiani; Collegi territoriali; Enti territoriali e locali; INPS;
Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate-Riscossione; Infocamere; patronati; Società tra professionisti o di ingegneria; società finanziarie;
commissioni mediche; collegi medici; stazioni appaltanti; imprese assicurative specializzate in assicurazioni sanitarie (es.: UNISALUTE);
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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