DELEGA PER L’ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
Il sottoscritto:

Cognome

Nome

Codice fiscale:
Nato a

il
Pv.

Residente in

c.a.p.

Via

Tel.

n.
Cell.

X CONFERISCE DELEGA

NON CONFERISCE DELEGA

REVOCA DELEGA

Al Centro di assistenza fiscale (CAF) ASSOCAAF S.P.A.
Sede legale: Piazza Diaz 6 ‐ 20123 Milano – codice fiscale: 01154010399 – partita Iva: 10896040150
Albo Caf Agenzia Entrate: n. 30 Caf dipendenti.
Codice fiscale del Responsabile Assistenza Fiscale del CAF: LGNBBR67B50F205V
All’accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata, all’elenco delle informazioni
attinenti alla dichiarazione stessa disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati
inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata e relative fonti informative, nonché di ogni altro dato
che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all’anno
d’imposta

2020

Luogo e data

Firma (per esteso e leggibile)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al DL 196/03 modificato dal DL 101/2018, Vi forniamo le seguenti informazioni sui trattamenti
effettuati sui dati personali:
Tipologia dei dati: Assocaaf tratterà i dati personali, comuni ed eventualmente particolari, in funzione dell’accesso, consultazione e
conservazione della dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e di tutti i dati da questa resi
disponibili;
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali operato da Assocaaf è finalizzato all’accesso, consultazione e conservazione
della dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e di tutti i dati da questa resi disponibili. La
scelta di delegare Assocaaf non è obbligatoria, ma è consigliata al fine di poter effettuare maggiori controlli sulla dichiarazione e limitare
il rischio di errori. La scelta di non delegare il CAF consente in ogni modo di presentare la dichiarazione ma secondo la modalità
ordinaria, ai sensi delle Istruzioni Ministeriali;
Modalità di trattamento: i dati in questione saranno trattati dal personale preposto all’esecuzione delle operazioni relative alle finalità
di cui sopra, sia manualmente che elettronicamente;
Comunicazione dei dati: per le finalità suddette i dati potranno essere comunicati alle società produttrici del software per l’elaborazione
e conservazione delle dichiarazioni e fornitrici della relativa assistenza; agli operatori e professionisti Assocaaf e a società incaricate di
svolgere operazioni quali: inserimento dati, scansione documentale, archiviazione;
Conservazione: è prevista la loro conservazione per anni 10;
Titolare e Responsabile del trattamento: Titolare del trattamento è Assocaaf S.p.A ‐ Piazza Diaz 6 – Milano – tel 02/58436896.
Responsabile del trattamento è Servizi Assocaaf Buonarroti S.r.l. – Via G. Frua 16 – Milano – tel. 02/48193232.
Responsabile della protezione dei dati (DPO): Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato per il riscontro all’interessato in
caso di esercizio dei diritti, è l’Avv. Barbara Anzani ‐ email dpo‐gdpr@assocaaf.it. Al Responsabile della protezione dei dati (DPO) lei
potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dagli art. 12‐20 del Regolamento EU 2016/679.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, acquisita l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal titolare del trattamento,
presta il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili nei limiti delle operazioni necessarie
all'espletamento della delega conferita

Luogo e data

Firma (per esteso e leggibile)

La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello.
Si allega fotocopia del documento di identità del delegante:
Tipo:

Numero:

Scadenza:

