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DELEGA PER L’ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA DELL’AGENZIA ENTRATE
ll contribuente delega il Centro di assistenza fiscale ad accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate.
IL SOTTOSCRITTO
*Codice fiscale
*Cognome e Nome
*Luogo e Data di nascita
*Residenza
* telefono
* e-mail
* dati obbligatori
(Compilare solo se si presenta la dichiarazione quale tutore/rappresentante legale per conto di persona incapace o di minore)
IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI:
Cognome e Nome:
Codice fiscale :
Luogo e Data di nascita:
Residenza :
CONFERISCE DELEGA
Al Centro di assistenza fiscale (CAF)

CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL
Cod. fisc. 02313310241 iscrizione all’albo del Caf n. 32
Sede legale Via degli Ontani 48 – 36100 Vicenza

ALL’ACCESSO E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E DEGLI ALTRI DATI CHE L’AGENZIA
DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ ANNO D’IMPOSTA 2020
SI ALLEGA:
1) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ NON SCADUTO fronte e retro
2) copia del PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE Mod.730-3 del Mod. 730-2020 o quadro RN del Modello Redditi 2020 redditi 2019 nel
caso non sia stata prestata assistenza fiscale da CAF Interregionale nell’anno 2020.
IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA COMPILARE DUE DELEGHE E ALLEGARE I DOCUMENTI RICHIESTI PER DICHIARANTE E
CONIUGE
Il CAF si impegna a conservare ed esibire tale documento a fronte di eventuali successivi controlli dell’Agenzia delle Entrate. Si informa
che la delega può essere revocata in ogni momento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Caf Interregionale Dipendenti Srl, Titolare del Trattamento, tramite la delega accederà ai dati del contribuente contenuti nel data base dell’Agenzia delle
Entrate al solo fine di eseguire l'incarico conferito con la presente delega, come indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali sul retro del
presente documento. Il mancato consenso al trattamento impedirà l'esecuzione dello stesso incarico.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche di tipo particolare indicati
dall’art. 9 Reg. UE 2016/679, nei limiti delle operazioni necessarie all'espletamento della delega conferita.

Luogo e data
…………………………, li …..…/…..…/2021

Firma (per esteso e leggibile)
………………………………………….
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679
Rilasciata da CAF Interregionale Dipendenti Srl
Il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che
vengono effettuati sui dati personali.
Fermo restando il richiamo a tutte le definizioni di cui all’art. 4 Reg. UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della
presente informativa, di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati e le informazioni che intende fornire a Caf
Interregionale Dipendenti Srl, Via degli Ontani 48, 36100 – Vicenza, codice fiscale 02313310241, Titolare del trattamento dei suoi dati
personali relativi allo svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza fiscale.
Natura dei dati personali. Costituiscono oggetto di trattamento i suoi dati personali ed i suoi dati particolari di cui all’art. 9 Reg. UE
2016/679 (come ad esempio i dati relativi allo stato di salute, alla situazione giudiziaria, che rilevano l’origine razziale, le opinioni politiche
e le convinzioni religiose) ed, eventualmente, quelli dei suoi familiari o conviventi relativi allo svolgimento della pratica per la quale ha
conferito il mandato di assistenza, ed agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Durante lo
svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni
di trattamento dei suoi dati personali anche di tipo particolare ed eventualmente quelli dei suoi familiari o conviventi. Per tale evenienza,
Le viene richiesto di esprimere il consenso in forma scritta, ovvero di acquisire il consenso nella medesima forma dei soggetti più sopra
indicati.
Titolare del Trattamento e Responsabili
Il Titolare del trattamento dei dati è Caf Interregionale Dipendenti Srl con sede in Via degli Ontani 48, 36100 Vicenza. L’elenco dei
responsabili per specifici trattamenti è mantenuto aggiornato e reso disponibile a richiesta via mail ad assistenza@cafinterregionale.it
Base giuridica del trattamento. I suoi dati personali sono raccolti e conservati da Caf Interregionale Dipendenti Srl in funzione dello
svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza fiscale.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento. Il conferimento dei suoi dati personali e particolari ed eventualmente quelli dei suoi
familiari o conviventi, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile lo svolgimento della pratica per la
quale ha conferito mandato di assistenza.
Finalità del trattamento. I suoi dati personali sono oggetto di trattamento per tutta la durata del mandato di assistenza fiscale, non oltre
il tempo necessario per: a) finalità di assistenza fiscale; b) adempiere obblighi previsti dalla legge, da regolamento, o da una normativa
comunitaria e per adempiere quanto consegue alle istruzioni delle Autorità o degli organi di vigilanza; c) finalità contabili e fiscali; d) la
proposizione mediante invio di notiziari e/o informative promozionali, anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di assistenza che
vengono fornite e che potrebbero essere di suo interesse, con espressa esclusione della diffusione, comunicazione o cessione a terzi se
non obbligatoria in base a norme. Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del Reg. UE 2016/679.
Modalità del trattamento. In relazione alle indicate finalità i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo ed elaborati da
apposite procedure informatiche. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza
dei suoi dati personali, i quali sono assoggettabili a tutti i trattamenti indicati dall’art. 4 par. 2 del Reg. UE 2016/679. Questi ultimi sono
memorizzati e/o elaborati mediante procedure informatiche e trattati dagli incaricati preposti alla gestione delle relative operazioni per
le finalità di cui sopra; ovvero da persone fisiche o giuridiche nominati responsabili del trattamento dei dati personali da Caf Interregionale
Dipendenti srl che forniscono (in forza di contratto) specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto.
Destinatari dei dati. I dati raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti esclusivamente per la gestione del
rapporto contrattuale e per le finalità di assistenza e consulenza sopra indicate: Amministrazioni ed Enti pubblici, anche economici e i
Responsabili del Trattamento, come precedentemente indicato.
Periodo di conservazione dei dati. I suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei suoi familiari o conviventi, sono conservati da Caf
Interregionale Dipendenti Srl, previa manifestazione del relativo consenso, fino al termine previsto per le finalità di trattamento e di
assistenza secondo quanto stabilito dalla normativa e dai regolamenti vigenti ed oltre tale termine nei casi di contenzioso fiscale
instaurato.
Accesso alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni e comunicazione dei dati. Per lo svolgimento della pratica per la quale il
mandato di assistenza è stato conferito, le chiediamo di esprimere il consenso ad accedere alle banche dati degli Enti eroganti le
prestazioni, con le modalità indicate nelle relative convenzioni in essere con detti enti ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 196/2003 come
modificato dal d.lgs. 101/18 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, i suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei suoi
familiari o conviventi, possono essere comunicati previa manifestazione del relativo consenso (ove richiesto) a 1) enti eroganti le
prestazioni per l’ottenimento delle quali il mandato di assistenza fiscale è stato conferito; 2) organizzazioni sindacali; 3) strutture associate;
4) società terze e centri di raccolta; 5) associazioni di categoria.
Revoca del consenso al trattamento. Le è riconosciuta la facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 7 co 3 Reg. UE 2016/679, il consenso al
trattamento dei suoi dati personali inviando una comunicazione a mezzo posta a Caf Interregionale Dipendenti Srl - Via degli Ontani 48,
36100 – Vicenza o, a mezzo e-mail, all’indirizzo: assistenza@cafinterregionale.it corredato da una fotocopia di un suo documento di
identità valido con il seguente testo “revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali”. I suoi dati personali saranno quindi
rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, salvo i casi in cui la loro conservazione sia obbligatoria per legge.
Diritti dell’interessato. Gli interessati potranno esercitare, in relazione ai propri dati personali trattati, tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e
seguenti del Reg. UE 2016/679, tra i quali i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità. Tali diritti
possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a Caf Interregionale Dipendenti Srl – Via degli Ontani 48, 36100 - Vicenza anche
mediante invio all’indirizzo e-mail: assistenza@cafinterregionale.it
Diritto di reclamo. L’interessato, qualora ritenga siano violate norme in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di reclamo Garante
Privacy.
Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO). Caf Interregionale Dipendenti Srl ha proceduto alla
nomina del Responsabile della Protezione dei Dati che è contattabile all’indirizzo email: dpo@cafinterregionale.it
Vicenza, 7 gennaio 2021
Il Titolare del Trattamento
Caf Interregionale Dipendenti Srl

