MODULO DI ADESIONE PRIVATI CAMPAGNA FISCALE 2022
Spettabile
CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL
Via degli Ontani 48 – 36100 Vicenza
Trasmissione via mail a: assistenza@cafinterregionale.it

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ ,
residente a ___________________________________________________________C.A.P. ____________________ Pr . (_______)
in Via/Piazza ________________________________________________________________________________ Nr. ____________
dipendente/familiare della DITTA: _________________________________________________________
Recapiti
telefono _______________________________________________ Cellulare __________ _______________________________
Eventuale fascia oraria di disponibilità ad essere richiamato/a ________________________________________________________
e-Mail ______________________________________________@____________________________________________

richiede a CAF Interregionale Dipendenti Srl con il presente modulo di adesione, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, il
servizio di:

B) Consegna del Modello 730 precompilato, con allegata la copia dei documenti necessari al suo controllo e
rilascio del visto di conformità, o presso gli uffici della sede del CAF in Via degli Ontani n. 48 - 36100 Vicenza
o tramite servizio postale, oppure presso gli uffici di Confindustria Vicenza, Palazzo Laverda, Via Mure Porta
Castello 9 (solo su appuntamento: tel. n. 0444 349433) con il contributo di €. 45,00 (IVA inclusa) per la
dichiarazione semplice e di €. 60,00 (IVA inclusa) per la dichiarazione congiunta;
C) Compilazione del Modello 730 tramite il professionista da voi incaricato presso i vostri uffici in Via degli
Ontani n. 48 – Vicenza (solo su appuntamento: tel. n. 0444 349433), o tramite invio per posta della
documentazione, al costo di €. 80,00 (IVA inclusa) per dichiarazione singola e di €. 110,00 (IVA inclusa) per
dichiarazione congiunta;
IMU calcolo e modello di versamento al costo di €. 20,00 (IVA inclusa) per un immobile + una pertinenza,
per dichiarante + coniuge cointestatario; € 10,00 (IVA inclusa) per ogni successivo immobile o pertinenza
successiva alla prima;
Dichiarazione IMU al costo di €. 35,00 (IVA inclusa) a Comune;
e chiede pertanto di essere contattato ai recapiti sopra indicati per concordare modalità e tempi dell’erogazione
del servizio e del suo pagamento.
Il pagamento sarà effettuato al momento della consegna di questa scheda allegando copia dell'avvenuto
pagamento tramite bonifico bancario intestato a
CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL - IBAN IT50T

01005 11800 0000 00027067 .

I prezzi indicati sono comprensivi di IVA 22%

Il/La sottoscritto/a comunica a CAF Interregionale l’indirizzo EMAIL a cui ricevere le password di accesso al
portale telematico dove poter ricevere il proprio modello 730 definitivo elaborato dal CAF:
(indicare la propria mail in modo chiaro e leggibile )
____________________________________________ @_________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy riportata nel retro della scheda di
adesione.
data____________

firma ________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679
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. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella dichiarazione Modello 730 consegnata al Caf
Interregionale Dipendenti Srl e quali sono i diritti dei contribuenti assistiti.
Finalità del trattamento e natura del conferimento
La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o al sostituto d’imposta, i quali trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate. In particolare, il
Caf comunica i dati, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate.
I sostituti d’imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto
dalla legge tra cui il Caf, il quale invia i dati all’Agenzia delle Entrate. Nella dichiarazione dei redditi consegnate, sono presenti diversi dati personali che
saranno inviati dal Caf Interregionale Dipendenti Srl all’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che,
a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973. La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali,
ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell’imponibile e dell’imposta) devono essere conferiti
obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Altri dati (ad esempio, quelli concernenti
gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta) possono, invece, essere conferiti facoltativamente dal contribuente qualora intenda
avvalersi dei benefici previsti. L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della
legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L’effettuazione della scelta per la
destinazione del 5 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’effettuazione
della scelta per la destinazione del 2 per mille dell’Irpef a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.12 del decreto legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito con modifiche dall’art.1 legge 21-02-14 n.13. L’effettuazione della scelta per la destinazione del 2 per mille dell’Irpef a
favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tali scelte
comportano, secondo il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il conferimento di dati di natura particolare indicati
dall’art. 9 Reg. UE 2016/679 (dati sensibili). L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha
anch’esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati particolari.
Titolari e Responsabili del trattamento
Titolare del Trattamento è Caf Interregionale Dipendenti srl, via Ontani n. 48, 36100 – Vicenza, contattabile all’indirizzo email:
assistenza@cafinterregionale.it.
- compilazione modelli*
Il servizio di compilazione dei modelli 730, da consegnare al Caf Interregionale Dipendenti Srl per la successiva elaborazione dati ed inoltro all’Agenzia delle
Entrate, è eseguito da Professionisti Associati per l’impresa Stprl, quale responsabile esterno del trattamento, su incarico di Caf Interregionale Dipendenti
Srl o direttamente su incarico del dipendente / contribuente. Il trattamento è eseguito tramite dipendenti e professionisti incaricati da Professionisti
Associati per l’impresa Stprl.
- elaborazione dati *
Quale intermediario per l’Agenzia delle Entrate, il Caf Interregionale Dipendenti Srl, per le finalità sopradescritte, si avvale della società di elaborazione dati
Professionisti Associati per l’impresa Stprl, nominata responsabile esterno del trattamento, cui è affidata la gestione del programma di elaborazione delle
dichiarazioni 730. Professionisti Associati per l’impresa Stprl usufruirà, per l’incarico conferito, anche della collaborazione di singoli professionisti e
collaboratori incaricati del trattamento.
Per la compilazione dei modelli e per l’elaborazione dei dati, il servizio viene gestito in modalità cloud computing con contratto stipulato con società di
servizi nominata a tal fine responsabile dello specifico trattamento dati. Presso Professionisti Associati per l’impresa Stprl è reperibile l’elenco completo dei
responsabili del trattamento.
L’elenco di tutti i responsabili nominati per specifici trattamenti è mantenuto aggiornato e reso disponibile, a richiesta, via email ad
assistenza@cafinterregionale.it.
Base giuridica del trattamento. I dati sono raccolti e conservati da Caf Interregionale Dipendenti s.r.l. in funzione dello svolgimento della pratica per la
quale ha conferito mandato di assistenza fiscale.
Consenso
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono
tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili
o per i quali spetti la detrazione dell’imposta, e per poterli inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’8 per mille, 5 per mille
e 2 per mille dell’Irpef.
Modalità del trattamento e misure di sicurezza
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed anche in forma
cartacea secondo logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire - nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 Reg. UE 679/2016 fra i quali
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza - anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni.
CAF, in quanto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, in esecuzione del presente contratto, dichiara e garantisce di adottare - anche tramite
i responsabili del trattamento nominati e i professionisti incaricati – e di applicare in ogni caso le misure tecniche e organizzative, a norma dell’art. 32 del
regolamento UE, idonee a proteggere i dati personali e comunque a ridurre al minimo i rischi di: distruzione e/o perdita anche accidentale dei dati; di
accesso non autorizzato; di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
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.
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 ai Titolari del Trattamento: Caf Interregionale Dipendenti Srl - Via Ontani 48, 36100 - Vicenza anche mediante invio all’indirizzo e-mail:
assistenza@cafinterregionale.it.
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 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.
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, 16/02/2022
Il Titolare del Trattamento
Caf Interregionale Dipendenti Srl

