
Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del RGPD (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati) 2016/679 

CAF CNA s.r.l. con la presente intende integrare gli elementi dell’informativa riguardante il trattamento dei dati da Lei comunicati per lo svolgimento 
dell’assistenza fiscale prevista dal D.Lgs. 241/1997, contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello 730 approvate con Provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate e il consenso da Lei manifestato in modo espresso con la sottoscrizione della dichiarazione e con la firma con la quale ha effettuato le scelte 
dell’8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF. 
Pertanto, in ottemperanza al comma 1,  degli artt- 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), che impone 
l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, la informa sugli elementi fondamentali del trattamento di seguito 
richiamati: 
1-A) titolare del trattamento è CAF CNA s.r.l., in Piazza Mariano Armellini 9A – 00162 Roma, PEC cafcna.roma@cert.cna.it  EMAIL cafcna@cna.it
1-B) Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali è: EMAIL rpd.caf@cna.it
1-C) I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato, o indirettamente da terzi (familiari o soggetti terzi da lei autorizzati a comunicarceli) o da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità.
Ad integrazione delle finalità presenti nel modello 730 Le comunica che il trattamento dei suoi dati potrà avvenire anche per le seguenti FINALITA’:

invio di materiale pubblicitario e svolgimento di attività promozionali dirette di CAF CNA S.r.l.; 

comunicazione a strutture del Sistema CNA (CNA Nazionale, strutture regionali e territoriali, CNA Pensionati, Patronato Epasa-Itaco cittadini e 
imprese; Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.) per invio di materiale pubblicitario e svolgimento di attività promozionali con 
strumenti automatizzati e non; 

statistiche (in forma anonima ed aggregata). 
La base giuridica del trattamento pertanto si fonda su: 

suo consenso espresso per una o più specifiche finalità;  

esigenza contrattuale o precontrattuale; 

obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e altri sistemi di 
telecomunicazioni. I dati appartenenti a categorie particolari (art. 9) saranno oggetto di acquisizione di specifico consenso. 
1- E) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: enti pubblici ai fini di legge o regolamento; ente poste o altre società di recapito della
corrispondenza; studi legali; tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di documenti; imprese di assicurazione (a garanzia del nostro
operato); i soggetti del Sistema CNA (CNA Nazionale, regionali e territoriali, CNA Pensionati, Patronato Epasa-Itaco cittadini e imprese; Fondazione Ecipa,
CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.), nell’ambito delle finalità statutarie e per le ulteriori da lei espressamente consentite. I dati non saranno in alcun modo
diffusi. Potranno essere conosciuti soltanto dai dipendenti e dai collaboratori da noi incaricati del loro trattamento, nonché dalle strutture che svolgono, per
nostro conto, compiti tecnici di supporto designate responsabili e il cui elenco completo è rinvenibile presso gli uffici del titolare del trattamento.
2-A) periodo di conservazione dei dati personali

5° anno successivo a quello di presentazione del 730 per i dati personali acquisiti nell’espletamento della pratica e per il prelievo su delega del 730
precompilato e della CU;

2° anno successivo a quello di presentazione del 730 per i dati acquisiti con le scelte del 2, del 5 e dell’8 per mille;
3° anno successivo a quello di presentazione del 730 per le finalità di invio di materiale pubblicitario e attività di marketing.

2-B) diritti dell’interessato. La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi,
di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati, quando applicabile;
2-C)  Dal momento che il trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) Le è riconosciuto il diritto di
revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
2-E) la comunicazione dei suoi dati personali, tra i quali rientrano anche i dati catastali e la certificazione unica, è obbligatoria per la predisposizione della
prestazione richiesta e per la gestione della pratica, il suo rifiuto determina l’impossibilità di dare seguito al mandato da Lei conferito.
Il conferimento dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e dello svolgimento di attività promozionali è facoltativo e il rifiuto non ci consentirà di
compiere tali attività o di comunicarla alle altre società del Sistema CNA.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DA PARTE DELL’INTERESSATO 
Io sottoscritta/o ____________________________________________________ , ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali (RGDP), dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio: 

consenso   mancato consenso

al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a).      _______________________________________________ 
(data e firma) 

consenso   mancato consenso

all’invio di materiale pubblicitario e allo svolgimento di attività promozionali di CAF CNA S.r.l.;  _______________________________________________ 
 (data e firma) 

consenso   mancato consenso

alla comunicazione a strutture del Sistema CNA (CNA Nazionale, strutture regionali e territoriali, CNA Pensionati, Patronato Epasa-Itaco cittadini e imprese;
Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.) per invio di materiale pubblicitario e svolgimento di attività promozionali con strumenti automatizzati
e non;

     _______________________________________________ 
 (data e firma) 

#sign:R=0,W=64,H=20,O=SW,F=pubblicita,S=2#materiale pubblicitario e allo svolgimento di attività promozionali di CAF CNA S.r.l.;  __________________________materiale pubblicitario e allo svolgimento di attività promozionali di CAF CNA S.r.l.;  _______________________________________________ _____________________ 

#sign:R=1,W=62,H=20,O=SW,F=consenso trattamento,S=1#     _______________________________________________      _______________________________________________ #sign:R=1,W=62,H=20,O=SW,F=consenso trattamento,S=1#

#sign:R=0,W=64,H=20,O=SW,F=comunicazioni,S=3#     _______________________________________________      _______________________________________________ 

FIORINI LINA

#sign:R=1,W=80,H=20,O=SW,F=crocette_trattamento#

#sign:R=1,W=80,H=20,O=SW,F=crocette_pubblicità#

#sign:R=1,W=80,H=27,O=SW,F=crocette_cna#



Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del RGPD 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 2016/679

La Società
per l’attività di consulenza in materia fiscale alla predisposizione della dichiarazione modello 730, in ottemperanza al comma
1, degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) la informa sugli elementi
fondamentali del trattamento di seguito richiamati:
1-A) titolare del trattamento è la Società medesima, sita in 
PEC o email 
1-B) Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali è: email 
1-C) I dati  sono raccolti  direttamente presso l’interessato,  o indirettamente da terzi  (familiari  o soggetti  terzi  da lei
autorizzati a comunicarceli) o da pubblici registri, elenchi, atti  o documenti conoscibili  da chiunque, nei limiti  e nei modi
stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità.
Ad integrazione delle finalità presenti nel modello 730 Le comunica che il trattamento dei suoi dati potrà avvenire anche per
le ulteriori seguenti FINALITA’:

esecuzione  e  gestione  degli  obblighi  derivanti  dalla  sua  istanza  di  consulenza  alla  predisposizione  della
dichiarazione;

invio di materiale pubblicitario e attività di marketing;

statistiche (in forma anonima ed aggregata). 
La base giuridica del trattamento pertanto si fonda su:

suo consenso espresso per una o più specifiche finalità; 
esigenza contrattuale o precontrattuale;
obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta.

MODALITA’  DEL  TRATTAMENTO:  il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  mediante  strumenti  cartacei,  informatici,
telematici  e  altri  sistemi  di  telecomunicazioni.  I  dati  appartenenti  a  categorie  particolari  (art.  9)  saranno  oggetto  di
acquisizione di specifico consenso.
1-E) I  destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: enti pubblici ai fini di legge o regolamento; ente poste o
altre  società di  recapito  della corrispondenza; studi  legali;  tipolitografie o altre imprese che provvedono alla  stampa di
documenti; imprese di assicurazione (a garanzia del nostro operato); I dati non saranno in alcun modo diffusi. Potranno
essere conosciuti soltanto dai dipendenti e dai collaboratori da noi designati/autorizzati al loro trattamento, nonché dalle
strutture  che svolgono,  per  nostro  conto,  compiti  tecnici  di  supporto designate  responsabili  e  il  cui  elenco completo è
rinvenibile presso gli uffici del titolare del trattamento. 
2-A) periodo di conservazione dei dati personali

- 5°anno successivo a quello di presentazione del 730 per i dati personali acquisiti nell’espletamento della pratica;

- 2°anno successivo a quello di presentazione del 730 per le finalità di invio di materiale pubblicitario e attività di marketing.

2-B)  diritti  dell’interessato. La si  informa dell’esistenza del  suo diritto  di  chiederci  l’accesso ai  suoi  dati  personali,  di
rettifica, di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento,
alla portabilità dei dati, quando applicabile;
2-C)  Dal momento che il trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett.
a)  Le  è  riconosciuto  il  diritto  di  revocare  il  suo  consenso in  qualsiasi  momento  senza  pregiudicare  la  liceità  del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
2-E)  la  comunicazione  dei  suoi  dati  personali,  tra  i  quali  rientrano  anche  i  dati  catastali  e  la  certificazione  unica,  è
obbligatoria  per  la  predisposizione  della  prestazione  richiesta  e  per  la  gestione  della  pratica,  il  suo  rifiuto  determina
l’impossibilità di dare seguito all’attività di consulenza da Lei richiesta.
Il conferimento dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e dello svolgimento di attività promozionali è facoltativo e il
rifiuto non ci consentirà di compiere tali attività.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DA PARTE DELL’INTERESSATO

Io sottoscritta/o  
ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), dichiaro che in modo libero, specifico,
informato e inequivocabile esprimo il mio:

 consenso  mancato consenso 

al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a).  
                                                                                                      _______________________________________________
               (data e firma)

 consenso  mancato consenso

all’invio di materiale pubblicitario e allo svolgimento di attività promozionali della scrivente Società;  

      

                                                                                                      _______________________________________________
                                (data e firma)

CEDAM SOC COOP ARL

VIA LEARCO GUERRA 13 MANTOVA

cna@mn.cna.it

FIORINI LINA


