DELEGA PER L’ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
Il sottoscritto: ______________________________________________________________________________
Codice fiscale:_______________________________________________________________________________
Nato a :____________ __________________________ il ____________________________________________
Residente in __________________________________ Via _____________________________________________________

c.a.p. _______________
Tel. _________________

CONFERISCE DELEGA
Al Centro di assistenza fiscale (CAF) TFDC TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE
Codice fiscale del Responsabile Assistenza Fiscale del CAF: QRCPNT60A28E812S
ALL’ACCESSO E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PRECOMPILATA - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO D’IMPOSTA: 2014

Luogo e data _____________________________
Firma _______________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei
trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta, Le forniamo le seguenti
informazioni:
- Tipologia dei dati: Assocaaf tratterà i dati personali, comuni ed eventualmente sensibili, in funzione dell’accesso, consultazione e
conservazione della dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e di tutti i dati da questa
resi disponibili;
- Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali operato da Assocaaf è finalizzato all’accesso, consultazione e
conservazione della dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e di tutti i dati da
questa resi disponibili;
- Modalità di trattamento: i dati in questione saranno trattati dal personale preposto all’esecuzione delle operazioni relative alle
finalità di cui sopra, e saranno conservati sia manualmente che elettronicamente, utilizzando le misure di sicurezza del D.Lgs.
196/03;

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, acquisita l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal titolare del trattamento,
presta il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili nei limiti delle operazioni
necessarie all'espletamento della delega conferita.

Luogo e data ______________________________
Firma _________________________________

La delega può essere revocata in ogni momento dandone comunicazione scritta.
Si allega fotocopia del documento di identità del delegante

