DELEGA PER L’ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
Il sottoscritto: Cognome ________________________________ Nome _____________________________
Codice fiscale: ___________________________________________________________________________
Nato a: __________________________________________________ il: ____________________________
Residente in: ______________________________ Pr. ____ Via _____________________________ n. ____
Indirizzo e-mail:___________________________________ Tel. ________________ Cell. _______________

CONFERISCE DELEGA

NON CONFERISCE DELEGA (*)

REVOCA DELEGA

*da barrare solo in caso di presentazione della dichiarazione al
CAF, ma senza delega di accesso ai dati personali presso l'AdE

A: CAF DELL’INDUSTRIA DELL’EMILIA-ROMAGNA S.P.A
Codice Fiscale: 04165140379 - iscritto al n. 36 dell’Albo CAF Agenzia delle Entrate
Codice fiscale del Responsabile Assistenza Fiscale del CAF: BLDLSN60M26A944I
Sede Legale: Via San Domenico n. 4 – Bologna (BO) - Sede Operativa: Via Castiglione n. 124 – Bologna (BO)
ALL’ACCESSO E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E
DEGLI ULTERIORI ELEMENTI E DATI CHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA
COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO D’IMPOSTA 2018
Luogo e data
Firma (per esteso e leggibile)
x______________________

x____________________________________

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 E ARTICOLO 14 GDPR 679/2016
•
•
•

•
•

•

Tipologia dei dati: CAFINDUSTRIA EMILIA–ROMAGNA S.P.A tratterà i dati personali, comuni ed eventualmente sensibili, funzionali 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 per la compilazione della dichiarazione per l’anno d’imposta cui si riferisce la delega;
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali operato da CAFINDUSTRIA EMILIA–ROMAGNA S.P.A 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 per
la compilazione della dichiarazione per l’anno d’imposta cui si riferisce la delega;
Modalità del trattamento: i dati personali verranno trattati sia manualmente che elettronicamente e saranno conservati sia in un archivio cartaceo sia
nella banca dati elettronica a tal uopo predisposta per adempiere agli obblighi e alle finalità sopra indicate. I dati così archiviati saranno trattati
utilizzando le misure di sicurezza prescritte dal D. Lgs. 196/03 e dal GDPR 679/16, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di
accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta;
Ambito di comunicazione dei dati: in relazione alle finalità sopra indicate i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
- centri servizi e professionisti che operano in nome e per conto di CAFINDUSTRIA EMILIA–ROMAGNA S.P.A, regolarmente nominati responsabili del
trattamento;
Diritti dell'interessato: in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o
associazione, i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dall’art. 17 del GDPR 679/2016, rivolgendosi al titolare del trattamento;
Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è CAFINDUSTRIA EMILIA – ROMAGNA S.P.A con sede legale in Bologna, via San Domenico n.4
e sede Operativa in Via Castiglione 124.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Presto il mio consenso al trattamento dei dati sensibili nei limiti delle operazioni strettamente necessarie
per lo svolgimento della delega conferita, dichiarate nell’informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art.
14 GDPR 679/2016
Luogo e data
x________________________

Firma (per esteso e leggibile)
x_______________________________________

La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello.
Si allega fotocopia del documento di identità del delegante/revocante.
Tipo: ____________________________ Numero: _____________________ Scadenza:_______________________

