DELEGA/REVOCA PER L'ACCESSO
ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Codice Fiscale:________________________________________________________________________________
Cognome e Nome:_____________________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita:_________________________________________________________________________
Comune di Residenza:__________________________________________________________________________
Indirizzo:________________________________________________________________C.a.p.________________
Numero di Telefono:____________________________________________________________________________
Email:_______________________________________________________________________________________

In qualità di Erede/Rappresentante/Tutore di:
Codice Fiscale:………………………………………………………………………………………………………………….
Cognome e Nome:……………………………………………………………………………………………………………..
Luogo e Data di nascita:……………………………………………………………………………………………………….
Comune di Residenza:…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………………….

CONFERISCE DELEGA

NON CONFERISCE DELEGA

REVOCA DELEGA

Codice Fiscale/Numero di iscrizione all'Albo dei CAF:04413481005 / 00026
Denominazione del CAF: C.A.A.F. CONFAGRICOLTURA-PENSIONATI SRL
Indirizzo: CORSO VITTORIO EMANUELE II 101 - 00186 ROMA (RM)

PER L'ACCESSO ALLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2022 PRECOMPILATA E
ALLA CONSULTAZIONE DEL FOGLIO INFORMATIVO E DELLE ALTRE INFORMAZIONI CHE
L'AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2021

Data

Firma (per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia del documento di identità se diverso rispetto all’anno precedente.

Compilare l’Informativa sul trattamento dei dati personali sul retro

Informativa ai sensi del Regolamento
Europeo n. 679/2016 e del D.LGS.196/03 e SS.MM.II.
Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali proponiamo di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati
personali raccolti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale Confagricoltura Pensionati - Società a responsabilità limitata CF e
P.IVA 04413481005, con sede legale in CORSO VITTORIO EMANUELE II 101 - 00186 ROMA (RM), Telefono 06 6852320, e-mail caaf@confagricoltura.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è CSA Srl Roma - Codice Fiscale 09432561000, - P.IVA 09432561000, con sede legale in Corso Vittorio
Emanuele II 101 - 00186 ROMA (RM), Telefono 06/6852323, e-mail caaf@confagricoltura.it.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia con mezzi informatici che in forma cartacea nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato
conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Finalità e base giuridica del trattamento
a) adempimento del mandato conferito e degli obblighi comunque connessi al mandato stesso, quali obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti
con Lei in essere, nonché obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'autorità;
b) per le ulteriori attività statutarie del Titolare del trattamento, per attività di informazione e promozione di servizi anche diversi rispetto al presente mandato e per
consentire la comunicazione dei dati (non appartenenti a categorie particolari, quali dati sanitari e giudiziari) a soggetti o organismi aderenti o appartenenti a
Confagricoltura, al fine di consentirne l’utilizzo per finalità proprie o per la promozione di servizi di tali soggetti o organismi, nonché a tutti gli ulteriori soggetti con i quali il
Titolare abbia stipulato accordi per lo svolgimento dell’attività istituzionale, autorizzando l’invio di comunicazioni promozionali e/o materiale informativo mediante
l’iscrizione a mailing list e l’invio di newsletter su prodotti o servizi offerti dal Titolare, nonché la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi attraverso i
dati di contatto forniti.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) è effettuato sulla base del mandato conferito dall’interessato, nonché sulla base dell'esplicito consenso
prestato dall’interessato per il trattamento di particolari categorie di dati personali necessari per l’erogazione dei servizi richiesti, quali dati che rivelino l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l'appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla vita sessuale e allo stato di salute. Il trattamento dei dati per le
finalità di cui alla lettera b) è effettuato esclusivamente sulla base dell’esplicito consenso prestato dall’interessato.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento da parte dell’interessato per le finalità di cui alla lettera a) è condizione necessaria per ottenere il servizio e
l'instaurazione del rapporto contrattuale. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di informazione e promozione di cui alla lettera b) è invece del tutto facoltativo e
l’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza nel rapporto tra le parti per l’espletamento dell’incarico conferito.
Destinatari/categorie di destinatari
I dati personali raccolti saranno tutelati con la dovuta riservatezza, e non saranno diffusi all’esterno se non necessario in forza di specifici obblighi di legge. I medesimi dati
potranno essere comunicati dal Titolare del trattamento a società collegate o a società terze esclusivamente nel caso in cui ciò sia necessario per il raggiungimento delle
medesime finalità del mandato conferito o sulla base del consenso prestato dall’interessato. I dati potranno essere/saranno comunicati ai fini dell'espletamento dell'incarico
conferito a tutti gli enti pubblici preposti previsti da norme e regolamenti, che agiranno in qualità di autonomi Titolari del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali raccolti per le finalità di cui alla lettera a) per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione degli obblighi derivanti
dal mandato e per gli adempimenti di legge che ne conseguono, nonché per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale sotto il profilo contrattuale ed
extracontrattuale e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di mandato. In relazione alle finalità di cui alla lettera b) i dati forniti saranno conservati
e/o utilizzati dal Titolare del trattamento fino a revoca del consenso e comunque non oltre il termine individuato da provvedimenti legislativi o amministrativi in materia.
Trasferimento dati all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero al di fuori dell'Unione Europea. Qualora ciò avvenisse per l’utilizzo di servizi in cloud, il Titolare assicura che il
trasferimento dei dati verso paesi extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula di clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea e comunque in presenza delle garanzie adeguate stabilite dal Regolamento UE 679/2016.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali dell’interessato.
Diritti dell’interessato
In ogni momento l'interessato potrà rivolgersi al Titolare al seguente indirizzo email per esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 21 del Reg. (CE) N° 2016/679/UE, in
particolare, per l’esercizio del diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali ed europee. In ogni momento l’interessato
potrà, inoltre, revocare il consenso prestato al trattamento. Tuttavia tale atto non pregiudica la validità del trattamento effettuato dal Titolare o da terzi autorizzati sino a quel
momento. Laddove l’interessato ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le norme e i principi in materia di protezione dei dati personali ha il
diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) per proporre reclamo, secondo le modalità da quest'ultima definite.
Responsabile della Protezione dei Dati
Il CAAF ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati che supporta il Titolare del trattamento dei dati personali in merito all’applicazione della normativa
nazionale ed europea in materia di protezione dei dati, cooperando con l'Autorità di controllo e fungendo da punto di contatto con gli interessati. Le comunichiamo di
seguito i dati di contatto del DPO: dpo.caaf@confagricoltura.it
Dichiarazione Consenso

Il sottoscritto dato atto di aver ricevuto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra, ai sensi della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali:

X

Presto il consenso

Nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali, anche di categorie particolari di dati, per le finalità di cui alla lettera a) secondo i termini e le modalità riportati nell'informativa.
Inoltre,

X

Presto il consenso

Nego il consenso

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità di informative e di promozione di cui alla lettera b), secondo i termini e le modalità riportati
nell'informativa.

Data: ________________

Firma: ___________________________________________

