
DELEGA PER L'ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 
 
 

Il/La Sottoscritto/a: 

Codice Fiscale: _____________________________  

Cognome e Nome: ________________________________________________________________  

Luogo e Data di nascita:   ________________________________________________________________  

Comune di Residenza: ________________________________________________________ Pr._____ 
 

      CAP:__________ Indirizzo: _____________________________________________________ N._______ 

 
In qualità di :  
 
 

Codice Fiscale: _____________________________  

Cognome e Nome: ________________________________________________________________  

Luogo e Data di nascita:   ________________________________________________________________  

Comune di Residenza: ________________________________________________________ Pr._____ 
 

      CAP:__________ Indirizzo: ______________________________________________________ N._______ 

 
 

 
Conferisce Delega 

 
Codice Fiscale/Numero di iscrizione all'Albo dei CAF: 11335261001 / 00090 
Denominazione del CAF: CAF CONFASI S.R.L. 
Indirizzo: PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI, 34 - 00195 ROMA (RM) 

 
PER L'ACCESSO ALLA PROPRIA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 E ALLA CONSULTAZIONE DELLE 
ALTRE INFORMAZIONI CHE L'INPS METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2019 

 
 
 
 
 

     

Luogo e data Firma (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allega fotocopia del documento di identità del Titolare 



Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (1) 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAF CONFASI S.R.L. Partita IVA 11335261001, con sede legale in 
PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI, 34 - 00195 ROMA (RM), e-mail info@confasi.it, nella persona del legale 
rappresentante Esposito Antonio. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali (in seguito denominato TITOLARE), La informa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, 
“GDPR” che: 

 
1. In seguito al conferimento dell’incarico, i dati personali da lei forniti saranno trattati secondo le operazioni indicate all’art. 4 GDPR 
(raccogliere, registrare, organizzare, conservare, consultare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, bloccare, 
comunicare, interconnettere, cancellare, distruggere) per l’espletamento dell’incarico stesso e per l’adempimento di obblighi 
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto in essere. Gli stessi potranno essere altresì sottoposti ad analisi statistiche 
e potranno essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Previo suo consenso, il trattamento sarà finalizzato 
ad attività promozionale di servizi, per l’invio di informazioni commerciali, ricerche di mercato e socio-economiche da parte del Titolare 
e/o da soggetti esterni e/o legati al Titolare; 

 
2. I dati personali saranno trattati per il periodo di tempo necessario all’espletamento dell’incarico, o fino a che sussistano obbligazioni 
o adempimenti connessi all’esecuzione del contratto, fatta salva l’applicazione di termini diversi per finalità connesse agli obblighi di 
legge. Con riferimento alle finalità di Marketing il trattamento durerà fino ad eventuale revoca. Qualora il Titolare manifesti interesse 
ad ulteriori trattamenti, questi saranno erogati in forma anonima; 

 
3. Il consenso al trattamento, dei dati, compresi quelli di natura sensibile, per le finalità di sopra elencate è obbligatorio. Il rifiuto al 
consenso comporta l’impossibilità di ottenere l’esecuzione dell’incarico conferito. Il mancato consenso al trattamento dei dati per 
finalità promozionali e/o commerciali non comporta l’impossibilità di ottenere l’esecuzione dell’incarico conferito; 

 
4. L’accesso ai suoi dati sarà consentito alle seguenti categorie che svolgono attività in nome e per conto del Titolare o sono soggetti 
collegati al Titolare: 
- categoria costituita da dipendenti e collaboratori, in quanto referenti interni del trattamento; 
- categoria costituita da società esterne o soggetti esterni che intervengono quali responsabili esterni del trattamento dei dati (nello 
specifico la Società Sesamo Software SpA, software house che svolge le attività per conto del Titolare; società o enti di rilevazione 
della qualità dei servizi; società terze a fini di informazione/promozione commerciale); 

 
5. I suoi dati potranno essere comunicati a tutti gli enti preposti previsti da norme e Regolamenti, (per esempio Enti Previdenziali e 
Assistenziali, l'Agenzia delle Entrate e presso i portali dei sostituti d'imposta) limitatamente ai fini dell'espletamento dell'incarico 
conferito; 

 
6. Nella Sua qualità di interessato, in conformità alla vigente disciplina, lei potrà: 
- chiedere ed ottenere informazioni circa l’esistenza dei suoi dati personali o in merito al trattamento degli stessi; 
- ottenere l’accesso ai suoi dati personali; 
- ottenere informazioni circa modalità e finalità del trattamento; 
- ottenere informazioni circa gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, 
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato; 
- chiedere modifica, integrazione, portabilità correzione, dei suoi dati personali; 
- chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- chiedere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei dati, nel caso in cui questi non siano più necessari all'espletamento 
dell'incarico conferito, qualora siano decorsi i termini di conservazione sopra esplicati; 
- ricevere tempestiva comunicazione della eventuale violazione dei Suoi dati personali; 
- proporre reclamo all’autorità di controllo seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it. 



Consenso al Trattamento dei Dati 
 
Il/La Sig./a      __________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________, nato/a a _______________________________,  

 
Preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in materia di 

trattamento di dati personali: 

 
Acconsente al trattamento dei dati, anche sensibili, per lo svolgimento degli incarichi conferiti 

 
Data  Firma    

 
 

Acconsente al trattamento dei dati da parte della Vostra società a fini di marketing diretto 

In ogni momento, il Cliente ha comunque il diritto a revocare il consenso eventualmente prestato 

Data  Firma    

 
 

Conferimento di Incarico 
 
Il/La Sig./a      __________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________, nato/a a _______________________________,  

 
Per lo svolgimento delle attività relative alla prestazione di servizi di assistenza fiscale e per altre attività richieste dal 

contribuente durante lo svolgimento dell'incarico, autorizza il CAF, sin d'ora, all'accesso, consultazione e prelievo dei 

propri dati detenuti presso Enti Previdenziali/Assistenziali, Agenzia delle Entrate e Sostituti d’imposta; pertanto conferisce 

incarico per 2 anni a: 

CAF CONFASI S.R.L. 

 
Data  Firma    

 
 
 
 

(1) Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale Protezione Dati), applicabile a 
partire dal 25 maggio 2018. 
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