Allegato 3
(da compilare, sottoscrivere e inviare in originale a mezzo posta al
CAF o via mail a vistoiva@cafinterregionale.it)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
Cognome____________________________________________ Nome _________________________
Nato/a ____________________________________ il _______________________________________
codice fiscale ____________________________________________
nella sua qualità di rappresentante legale dell’impresa
________________________________________________________________________________
con sede in via ____________________________________________________________________
Città ___________________________________________Cap ____________ Prov_____________
Partita IVA _______________________________
Codice fiscale _______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

premesso che
-

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 445/2000, può essere
validamente utilizzata anche nei rapporti tra soggetti privati che vi consentano, e che tale previsione è
contenuta nelle condizioni che regolano il servizio fornito da CAF tramite il dott. Gianni Giglioli di
apposizione del visto di conformità;

-

a norma degli artt.19 e 19 bis del citato DPR 445/2000 la conformità all’originale della copia dei
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati può essere attestata anche
mediante dichiarazione sostitutiva;

DICHIARA

•
•

che le copie inviate al CAF dei documenti contabili- fiscali indicati nell'elenco dei documenti necessari
per l'apposizione del visto corrispondono agli originali dei documenti contabili-fiscali conservati
dall'impresa e stampati nei registri IVA;
che i dati indicati nei documenti contabili-fiscali specificati nel precedente punto sono veritieri.

dall'impresa;
oppure

•

dichiarazione IVA annuale a un centro di elaborazione dati o a un professionista che non può apporre
il visto.
che la società è operativa (non di comodo o in perdita sistematica) ai sensi dell'art. 30 L. 23/12/1994 n.
724 e successive modificazioni e art 2 commi da 36-decies a 36 duodecies del D.L. 138/2011 ).

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Il Dichiarante (timbro e firma)

………………………….

…………………………………………..

Si allega fotocopia del documento di identità non scaduto
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Informativa privacy - trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679
L’azienda, con il presente atto, affida a Caf Interregionale Dipendenti Srl le seguenti operazioni di trattamento informatico di dati
aziendali e personali del legale rappresentante, necessari per l’esecuzione del servizio di apposizione del visto di conformità alla
dichiarazione IVA consistenti nella raccolta ed elaborazione della documentazione (verifica ed apposizione del visto di conformità),
trasmissione e/o comunicazione delle dichiarazioni e/o istanze all’Agenzia delle Entrate come previsto dalle normative fiscali e
conservazione cartacea ed elettronica della documentazione.
Titolare e Responsabili del Trattamento
Titolare del trattamento è Caf Interregionale Dipendenti Srl, con sede in Via Ontani 48, 36100 Vicenza, che nell’esecuzione del servizio
di assistenza fiscale può avvalersi di soggetti esterni (società di servizi o professionisti). L’elenco dei soggetti esterni nominati dal Titolare
quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679 per specifici trattamenti è mantenuto aggiornato e reso
disponibile a richiesta via mail ad assistenza@cafinterregionale.it.
Finalità e base giuridica
I dati sono raccolti e trattati da Caf Interregionale Dipendenti Srl per l’esecuzione del servizio di assistenza fiscale funzionale al rilascio
del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali e sulle istanze di rimborso IVA infrannuale, sempre e comunque nel rispetto delle
disposizioni normative a tutela dei dati personali, Regolamento UE 2016/679, d.lgs. n. 196 /2003 e successive modifiche e disposizioni.
Il mancato conferimento impedirà l’erogazione del servizio richiesto.
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.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati presso il titolare o presso soggetti nominati responsabili 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.
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 Ontani 48, 36100 - Vicenza anche mediante invio all’indirizzo e-mail:
vistoiva@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: vistoiva@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
Il Titolare del Trattamento
Caf Interregionale Dipendenti Srl

Data, 02/01/ 2022

