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CONFER

IMENTO

Il sottosctitto
il
/ /
residente a
in via
conferisce
incarico
per
anno
2018
CAF CONFSAL SRI
ogni servizio che verrà indicato dal richied
ente durant

DI

INCARICO

nato a
C.A.P
successivo
alla
Società/Sede
periferico
CAF
per la prestazione di servizi di assistenza
fiscale e per
e lo svolgimento dell’incarico.

/

Data

e

per

quello

,

/

FIRMA

INFORMATI VA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/20
03. Ce forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati
per tutte le operazioni necessarie all’adempime
nto del mandato conferito e di tutti
obblighi a questo afferenti. Ove espress
gli
amente consentito (Punto 3
Consenso( il trattamento sarà finalizzato ad
promozionole di servizi, per effettuare inform
attività
azione commerciale, ricerche di mercato
e socio-economiche, nonché ad analisi
statistiche:
2. Il trattamento sarà effettuato in forma
cartacea ed elettronica
3. Il conferimento dei doti necessari all’esp
letamento dell’incarico, ivi compresi quelli
di natura sensibile, è obbligatorio al fine
dell’instaurazione del rapporto contrattuale
4. La mancata sottoscrizione del consenso
di cui al Punto I non rende possibile l’esecu
zione dell’incarico conferito, mentre la
mancata sottoscrizione del consenso di cui
ai Punti 2 e 3 non produce alcuna influenza
sulla possibilità di dare corso all’incarico
e, quindi, risulta essere assolutamente facolta
tivo:
5. I dati potranno essere/saranno comunicati
alla sede centrale CAF ai fini dell’espletamento
dell’incarico conferito e a tutti gli
enti preposti previsti da norme e regolam
enti:
6. lI titolare del trattamento è CAF CONFSAI
SRL
legalmente rappresentato dal
Sig. FRANCO DONATO COVIELIO
nella
qualità
di legale rappresentante,
damiciliato in VIA ANGELO BARGONI,
8 00153 ROMA (RM)
7. lI responsabile del trattamento è MARCO
MAGRINO
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti
ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 196/2003 (ottenere confer
ma dell’esistenza o meno
di propri dati personali e lo loro messo a dispos
izione in forma intellegibile; conoscere l’origine dei
dati, le finalità e le modalità
del trattamento, i soggetti cui i dati possono essere
comunicati: ottenere l’aggiornamento, la rettifico l’integ
e
razione dei dati,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonim
a o il blocco dei doti trattati in violazione della
legge: opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati). rivolgendo apposi
ta richiesta agli uffici preposti,
—

,

-

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.
23 DEI D.Lgs. 196/2003)
Le richiediomo il consenso alfine di:
I. Autorizzare il Titolare CAF CONFSAI SRI
al trattamento dei propri dati
sensibili necessari per lo svolgimento dell’incarico confer
ito, anche comunicandoli a soggetti esterni allo proprio struttu
ra
qualora ciò si rendesse necessario ai tini dell’adempimento
di tutto o in parte dell’incarico

/

Doto....L

FIRMA

2. Autorizzare il Titolare CAF CONFSAL SRI
per la durata
dell’incarico e per le finalità connesse ai servizi e agli incaric
hi richiesti, all’attività di accesso, consultazione e prelievo di dati
del contribuente detenuti presso Enti Previdenziali e Assiste
nziali, presso l’Agenzia delle Entrate e presso i porfali dei sostituti
d’imposta.
Dato

/

/

FIRMA

3. Autorizzare il Titolare CAF CONFSAL SRL
a comunicare i dati personali
a persone, società o enti di rilevazione della qualità dei servizi
e o società terze a tini di informazione commerciale, ricerche di
mercato: comunicare i doti personali a società del gruppo
o collegate o che collaborano fattivamente con il Titolare del
trattamento cui è diretto il presente consenso con possib
ilità che gli stessi trattino i dati per offerte dirette di prodotti o servizi;
trattare i dati per informazioni commerciali e ricerche di
mercato, per fini commerciali e ricerche di mercato, per tini
commerciali e promozionali, per offerte di prodotti o servizi
: il tutto do parte degli stessi o di società del gruppo o terze
Data

/

/

FIRMA

