CONFERIMENTO INCARICO - INFORMATIVA e CONSENSO SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
CONFERIMENTO INCARICO
Il sottoscritto ____________________________________________________ (CF-_____________________________________________________________________)

conferisce incarico alla Società ___________________________________________________________________________________________________________)
per la prestazione di servizi richiesta per l’assistenza fiscale e/o per ogni servizio erogato dalla stessa, come indicato dal richiedente.
X autorizza
Il richiedente
non autorizza
la Società sopra indicata a richiedere, anche per via telematica, agli Enti eroganti i dati e/o documenti relativi al modello CUD – ObisM – DSU ISEE – RED – ICRIC - Estratti
Catastali – altri documenti necessari esclusivamente all’espletamento dei servizi richiesti, riferiti all’anno in relazione al servizio per il quale è stato conferito l’incarico, e
per i successivi.

Data______________

FIRMA__________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1- I dati comuni e sensibili da Lei forniti verranno trattati per tutte le operazioni necessarie all’adempimento dell’incarico conferito e, in genere, per la conservazione dei
dati e documenti ai fini dell'esibizione agli enti preposti ai controlli dei servizi erogati dagli intermediari e in caso di controlli fiscali a Suo carico. Ove espressamente
consentito il trattamento sarà finalizzato ad attività di promozione e informazione commerciale, ricerche statistiche e di mercato.
2- Il trattamento dei dati e dei documenti sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica nel rispetto delle misure idonee e minime di sicurezza previste dalla
normativa. I dati potranno essere trattati anche per erogarle i servizi della Società negli anni successivi, nel caso in cui li richieda espressamente.
3- Il conferimento dei dati e dei documenti necessari all’espletamento dell’incarico, ivi compresi quelli di natura sensibile, è facoltativo ma necessario per l’espletamento
dell’incarico. Qualora Lei si rifiuti di conferire dati essenziali o non intenda fornire i documenti necessari per l’apposizione del visto di conformità relativo al servizio di
assistenza fiscale o quelli indispensabili, secondo la normativa vigente, per altri servizi richiesti, non sarà possibile adempiere all’incarico conferito.
4-La mancata sottoscrizione del Consenso al punto 1, nel caso in cui il mandato debba comportare il trattamento di dati di natura sensibile, impedirebbe l’esecuzione
dell’incarico conferito, mentre la mancata sottoscrizione del Consenso dei punti successivi non produce alcuna influenza sulla possibilità di dare corso all’incarico, ma
ovviamente non Le potrebbero essere garantiti i servizi e le prerogative previste dagli altri consensi.
5- I dati, che non verranno in alcun caso diffusi, verranno invece comunicati a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per l'adempimento del contratto o
per ottemperare ad obblighi normativi (datore di lavoro ed ente pensionistico, Agenzia delle Entrate, Autorità di P.S., ministeri, Enti Locali) e, nel caso in cui presti il
consenso, verranno comunicati al Consorzio CAAF CGIL, alla C.G.I.L. e sue Federazioni Nazionali, Regionali o Territoriali, al Patronato INCA nonché alle associazioni
costituite o promosse dalla C.G.I.L. o comunque convenzionate con quest’ultima (es. Sunia, Federconsumatori, ecc.) nonché, per finalità commerciali, promozionali e di
ricerca di mercato, a società assicurative, di marketing e di ricerca; i dati verranno inoltre resi noti ai soggetti incaricati dalla società nonché ai soggetti esterni (Enti o
Società: di Housing – di Hosting – di Conservazione documentale informatica sostitutiva – di Postalizzazione, di telefonia, tipografie) nominati responsabili del
trattamento ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito.
6- Il TITOLARE è il
e il RESPONSABILE la Società alla quale ha conferito l’incarico; l’elenco completo dei responsabili potrà essere richiesto all’indirizzo:
7- In ogni momento, rivolgendosi al TITOLARE potrà esercitare i diritti previsti dall’art 7 del D.Lgs. 196/200: accesso ai Suoi dati, richiesta di modifica o cancellazione.
Potrà inoltre opporsi alla prosecuzione, anche parziale, del trattamento, anche se finalizzato ad attività di informativa o promozione commerciale e/o a ricerche di
mercato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le richiediamo il consenso al fine di autorizzare il TITOLARE:
1- al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento dell’incarico conferito, consentendo la comunicazione a soggetti esterni alla propria struttura indicati nell'informativa qualora ciò
si rendesse necessario ai fini dell’adempimento di tutto o di parte dell’incarico

□
X presto il consenso □ nego il consenso
2- al trattamento del dato sensibile "iscrizione al sindacato" finalizzato all'applicazione della tariffa ridotta, ove prevista, o a fini statistici

X presto il consenso □ nego il consenso
□
3- al trattamento dei dati personali comuni e sensibili nell’eventualità che intenda conferire l’incarico anche per altri servizi e/o, nei prossimi anni, per lo stesso o altri servizi e alla conseguente
conservazione dei medesimi dati nell’archivio cartaceo o elettronico del titolare, nonché per le comunicazioni degli appuntamenti per le prestazioni di servizio erogate dal Titolare

□
X presto il consenso □ nego il consenso
4- alla comunicazione dei miei dati personali comuni al Consorzio CAAF CGIL, alla C.G.I.L. e sue Federazioni Nazionali, Regionali o Territoriali, al Patronato INCA nonché alle associazioni
costituite o promosse dalla C.G.I.L. o comunque convenzionate con quest’ultima (es. Sunia, Federconsumatori, ecc.) per agevolare l’adempimento di incarichi che intenda affidare a detti enti,
organismi od associazioni per le finalità proprie delle medesime nonché per ricevere dagli stessi informative sui loro scopi istituzionali e/o statutari, anche a mezzo sms, e-mail o fax o messaggi
vocali automatizzati.

X presto il consenso □ nego il consenso
□
5- al trattamento dei dati personali comuni da parte del CAAF per finalità di comunicazione commerciale, di informazione istituzionale o di invio di materiale promozionale, anche a mezzo sms,
e-mail, fax e chiamate telefoniche anche pre-registrate nonché alla comunicazione dei dati stessi a Società esterne che svolgano attività di ricerca statistica o di mercato.

□
X presto il consenso □ nego il consenso
Data, _________________

FIRMA ______________________________

