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SERVIZIO 730 - CONFERIMENTO INCARICO E DELEGA

IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale

Cognome e Nome

Luogo di Nascita

Data di nascita

Residenza:

Comune

Provincia

Indirizzo:

N.

 IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE di:

TEL
(SERVIZI DA EROGARE A PERSONA INCAPACE, COMPRESO IL MINORE)

Codice fiscale

Cognome e Nome

Luogo di Nascita

Data di nascita

Residenza:

CAP

Comune

Provincia

Indirizzo:

N.

CAP

TEL

Conferisce incarico al fine di procedere all’esecuzione del servizio richiesto e ai predetti fini:
CONFERISCE DELEGA / REVOCA PER L'ACCESSO E PRELIEVO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA


X CONFERISCE DELEGA

 NON CONFERISCE DELEGA

 REVOCA DELEGA

All'accesso, alla consultazione e alla stampa della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l'Agenzia delle
Entrate mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione del 2018 relativa all'anno d'imposta 2017

AL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF)
Codice fiscale 02282990965
Comune MILANO

Numero di iscrizione all'Albo del CAF 00003
Provincia MI

CAP 20132

Denominazione del CAF : CAAF C.G.I.L. LOMBARDIA SRL

Indirizzo VIA PALMANOVA 22

Codice fiscale del responsabile del CAF: DNLGPP66C69E897U

(la delega può essere revocata in qualsiasi momento presentando questo modello)

Si allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità del Delegante/Revocante e dell’eventuale Rappresentante/Tutore

Data

FIRMA (per esteso e leggibile)

INFORMATIV
VA E CONSENSSO SUL TRATT
TAMENTO DAT
TI PERSONALII
Per i servizi richieesti o che si in
ntende richied
dere
Desideriiamo informarLa che il D.lgs. n. 19
ezione dei dati pe
96 del 30 giugno 2003 ("Codice inn materia di prote
ersonali") prevedde la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento d
o sarà improntato
dei dati personali. Secondo la norrmativa indicata, tale trattamento
o ai principi di coorrettezza, liceità
à e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e d
dei Suoi diritti.
o, Le forniamo le seguenti informaazioni:
1 del D.lgs. n.1966/2003, pertanto
Ai sensi dell'articolo 13

INFORM
MATIVA SUL TR
RATTAMENTO
O DEI DATI PER
RSONALI
1‐ I dati comuni e sensib
bili da Lei forniti verranno
v
trattati per tutte le operrazioni necessarie
e all’adempimentto dell’incarico coonferito e, in gen
nere, per la conseervazione
dei datii e documenti aai fini dell'esibizione agli enti preposti ai controolli dei servizi errogati dagli interrmediari e in casso di controlli fiscali a Suo carrico. Ove
espressaamente consentiito il trattamento
o sarà finalizzato
o a ricerche stattistiche e di mercato nonché ad
d attività di prom
mozione e inform
mazione commerrciale, ivi
compresso l’inoltro, per ggli anni successivi,, degli appuntamenti per le prestaazioni di servizio erogate dal Titola
are.
2‐ Il trattamento dei dati e dei documenti sarà effettuato in forma carttacea ed elettron
nica nel rispetto delle misure idoonee e minime di
d sicurezza previiste dalla
normativa. I dati potrann
no essere trattati anche per eroga
arle i servizi della Società negli ann
ni successivi, nel caso in cui li richiieda espressamente.
3‐ Il conferimento dei dati e dei docu
umenti necessari all’espletamentto dell’incarico, ivi compresi que
elli di natura seensibile, è facoltativo ma necesssario per
l’espletaamento dell’incarrico. Qualora Lei si rifiuti di confferire dati essenzziali o non intend
da fornire i docu
umenti necessari per l’apposizion
ne del visto di co
onformità
relativo al servizio di asssistenza fiscale o quelli indispensabili, secondo laa normativa vige
ente, per altri serrvizi richiesti, nonn sarà possibile adempiere
a
corretttamente
all’incarico conferito.
4‐La mancata sottoscrizio
one del Consenso
o al punto 1, nel caso in cui il manndato debba com
mportare il trattam
mento di dati di nnatura sensibile, impedirebbe l’essecuzione
dell’incaarico conferito, m
mentre la mancataa sottoscrizione del
d Consenso dei punti successivi non produrrebbe
e alcuna influenzaa sulla possibilità
à di dare corso all’incarico,
ma ovviamente non Le p
potrebbero esseree garantiti i servizzi e le prerogativee previste dagli alltri consensi.
5‐ I dati,, che non verrann
no in alcun caso diffusi, verranno invece comunicaati a tutti i sogge
etti ai quali la com
municazione è neecessaria per l'ad
dempimento del contratto
c
o per otttemperare ad ob
bblighi normativi (datore di lavoro
o ed ente pensionnistico, Agenzia delle
d
Entrate, Autorità di P.S., miniisteri, Enti Locali)) e, nel caso in cu
ui presti il
relativo consenso, verraanno comunicati al Consorzio CA
AAF CGIL, alla C.G
G.I.L. e sue Fede
erazioni Nazionali, Regionali o Te
Territoriali, al Pattronato INCA non
nché alle
associazzioni costituite o promosse dalla C.G.I.L. o comun
nque convenzionaate con quest’ultima (es. Sunia, Federconsumatoori, ecc.) nonché, per finalità com
mmerciali,
promoziionali e di ricercaa di mercato, a società
s
assicurative, di marketingg e di ricerca; i dati
d verranno ino
oltre resi noti ai ssoggetti incaricati dalla società nonché
n
ai
soggetti esterni (Enti o SSocietà: di Housin
ng – di Hosting – di Conservazionee documentale in
nformatica sostitu
utiva – di Postalizzzazione, di teleffonia, tipografie) nominati
responsabili del trattameento ai fini dell’esspletamento dell’incarico conferitoo.
6‐ Il TITO
OLARE è il CAAF C.G.I.L. LOMBA
ARDIA SRL (sede in
n BRESCIA ‐ VIA FF.LLI FOLONARI, 14/16
1
‐ Email CAA
AF@CGIL.LOMBAARDIA.IT
e il RESP
PONSABILE la Soccietà alla quale haa conferito l’incarrico; l’elenco com
mpleto dei responsabili potrà esserre richiesto all’inddirizzo: CAAF@CG
GIL.LOMBARDIA.IT
7‐ In ogni momento, rivo
olgendosi al TITO
OLARE potrà eserccitare i diritti preevisti dall’art 7 de
el D.Lgs. 196/200: accesso ai Suoi dati, richiesta dii modifica o canccellazione
degli ste
essi. Potrà inoltree opporsi alla pro
osecuzione, anche parziale, del trrattamento, anch
he se finalizzato ad
a attività di infoormativa o promo
ozione commerciale e/o a
ricerche
e di mercato.

CONSSENSO AL TRA
ATTAMENTO DEI
D DATI PERSONALI
Il/la sotttoscritto/a

C.F.

In qualità di Rap
ppresentante / Tutore / Erede di:
ome e Nome)
(Cogno

C.F.
C

,

acquisite le informazio
o 13 del D.Lgs. 196/2003,
1
oni fornite dal titolare
t
del tratttamento ai sennsi dell'articolo
pressta il suo conse
enso al trattameento dei
dati personali per i fini indicati nella suddetta
s
inform
mativa al fine dii autorizzare il TITOLARE:
T
n
per lo svolgimento deell’incarico conferito, consenten
1‐ al trrattamento dei dati sensibili necessari
ndo la
comuniccazione a soggettti esterni alla pro
opria struttura ind
dicati nell'informaativa qualora ciò si rendesse nece
essario
ai fini de
ell’adempimento di tutto o di parrte dell’incarico, comunque
c
nei lim
miti dell’autorizzaazione del Garantte, con
la precissazione che il preesente consenso deve intendersi valido
v
anche perr il trattamento delle stesse categorie di
dati ne
ell’eventualità chee conferisca l’inccarico anche per altri servizi e/o, nei prossimi ann
ni, per lo stesso o altri
servizi;

2‐ al traattamento del daato sensibile "iscrrizione al sindaca
ato" finalizzato aall'applicazione della tariffa ridotta, ove
prevista, o a fini statisticii;
3‐ alla comunicazione d
GIL. e sue Federrazioni
dei miei dati peersonali comuni al Consorzio CA
AAF CGIL, alla CG
Nazionaali, Regionali o Teerritoriali, al Patro
dalla CGIL.
C
onato INCA noncché alle associaziioni costituite o promosse
p
o
comunq
que convenzionatte con quest’ultim
olare l’adempime
ma (es. Sunia, Fe
ederconsumatori , ecc.) per agevo
ento di
incarichi che intenda affiidare a detti enti,, organismi od associazioni per le finalità proprie delle
medesime nonché
d
per ricevere dagli stessi informative sui loro scopi istituzionali e/o statutaari, anche a mezzzo sms, e‐mail o fax o
messagggi vocali automattizzati;
4‐ al traattamento dei daati personali com
muni da parte de
el CAAF per finaalità di comunicaazione commerciale, di
informazione istituzionaale o di invio di materiale promozionale, anche a mezzo sms, e‐mail,
fax e chiamate
e
prese le comuniccazioni degli appuuntamenti per le prestazioni di se
ervizio,
telefonicche anche pre‐reegistrate, ivi comp
per le qu
uali non è ancoraa stato conferito l’incarico,
l
erogatii dal titolare, nonnché alla comuniccazione dei dati stessi a
Società esterne che svolggano attività di riccerca statistica o di mercato.

Data,



presto il consenso

 nego il consenso



presto il consenso

 nego il consenso



presto il consen
nso

 nego il consenso



presto il consenso

 nego il consenso

_____________
FIRMA (per esteso e leeggibile)______
_____________
_______________________________

