
 
INFORMATIVA PRIVACY 

Finalità e modalità del trattamento. 
Al fine di adempiere all´incarico conferito per la corretta erogazione dei servizi richiesti, il CAAF CGIL TOSCANA srl deve acquisire dati relativi alla Sua persona e/o ai Suoi familiari e li 
dovrà trattare nell´ambito della sua attività istituzionale per le finalità strettamente connesse all´adempimento del servizio richiesto (trasmissione Unico o mod. 730,compilazione e 
trasmissione Isee o Red nonché trasmissione dichiarazione di scelta del 5 o dell´8 per mille o, comunque, redazione, compilazione e/o trasmissione di quanto successive Convenzioni con 
amministrazioni centrali o periferiche o con soggetti privati o successivi atti normativi affideranno al C.A.A.F.), nonché per adempiere ad obblighi normativi e/o fiscali,  nonché per riscontrare 
eventuali richieste, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di esibizione dei documenti correlati alle dichiarazioni necessari all’apposizione del visto di conformità, che potranno essere conservati 
su supporto informatico. A tali fini il C.A.A.F. ha designato responsabile dei trattamenti la Società CAAF CGIL TOSCANA srl. 
Lo stesso soggetto nominato dal C.A.A.F. responsabile del trattamento svolge, nell´ambito territoriale in cui opera, e comunque esclusivamente su Sua richiesta, servizi di propria esclusiva 
competenza di natura fiscale quali la compilazione delle dichiarazioni reddituali e successorie, calcolo e determinazione dell´imposta municipale sugli immobili, gestione del rapporto di lavoro 
di colf− badanti, gestione contabile e fiscale (compreso il servizio di gestione di buste paga, rapporti di lavoro, pratiche fiscali, richiesta contributi e/o benefici riconosciuti dallo Stato e/o altri 
enti pubblici −es. detrazione 36 e 55%−, richiesta contributi pubblici −es. gas,TIA,affitti−, ecc.), compilazione modello detrazioni per i famigliari a carico nonché altri servizi di consulenza o 
assistenza stragiudiziale di natura fiscale, tributaria o lavorativa o comunque, in genere, altri di natura contabile e/o fiscale o di assistenza stragiudiziale, per i quali riveste la qualità di 
autonomo titolare del trattamento e per l´adempimento dei quali procede al trattamento dei dati comuni e sensibili. 
Tutti i dati verranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati ed adeguatamente istruiti, mediante strumenti automatizzati, 
cartacei e manuali atti a raccogliere, registrare, memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed archiviare le Sue informazioni e quelle dei Suoi familiari eventualmente necessarie per la 
compilazione, trasmissione o conservazione delle dichiarazioni e dei modelli e, comunque, salvo Sua apposizione, i documenti correlati alle dichiarazioni previsti dalla normativa potranno 
essere conservati in modalità automatizzata. I dati personali, trattati dall´uno o dall´altro TITOLARE del trattamento, saranno raccolti direttamente ed esclusivamente presso il soggetto che 
conferisce l´incarico e verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a raccogliere, registrare, 
memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed archiviare i dati. Entrambi i titolari del trattamento, previo Suo consenso, tratteranno i dati forniti anche per erogarLe servizi di loro competenza 
diversi da quello oggi richiesti e/o per offrirLe i propri servizi nei prossimi anni, nel caso in cui li richieda nuovamente, nonché per inviarLe informative di natura promozionale. 
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Qualora Lei si rifiuti di conferire dati essenziali o non intenda fornire i documenti necessari per l’apposizione del visto di conformità,  per la trasmissione 
o compilazione delle dichiarazioni e dei modelli per cui si è rivolto al titolare, quest´ultimo non potrà adempiere all´incarico conferito e, pertanto, laddove Lei non provveda diversamente, 
potrebbe incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per il caso dell´omessa dichiarazione (ad es. in caso di mancata trasmissione del mod. Unico o del mod. 730) o potrebbe non beneficiare 
delle agevolazioni previste dalla normativa vigente (ad es. in caso di mancata compilazione e/o trasmissione del mod. Isee). Diversamente, qualora si rifiuti o non intenda fornire dati e i 
documenti necessari per l’apposizione del visto di conformità riguardanti le detrazioni e le deduzioni, non potrebbe ricevere i benefici fiscali a Suo favore previsti dalla legge, pur ottenendo 
l´adempimento della prestazione da parte del titolare, che comunque non sarebbe responsabile dell´eventuale danno da Lei subito. Inoltre, in caso di opposizione alla conservazione della 
documentazione fiscale su supporto informatico, il CAAF non potrà ottemperare all’eventuale richiesta di esibizione della documentazione stessa da parte dell’amministrazione fiscale o, 
comunque, non potrà provvedere in Sua vece. 
Per l´adempimento dell´incarico di competenza del CAAF (e quindi mera trasmissione delle dichiarazioni 730 e/o Unico e/o moduli di scelta del 5 o dell´8 per mille, o compilazione e 
trasmissione ISEE e RED o altro servizio affidato) il consenso al trattamento dei dati non è necessario vertendosi in materia di trattamento indispensabile per adempiere ad obblighi contrattuali 
e/o normativi ed essendo espressamente previsto dalla normativa che la sottoscrizione delle dichiarazioni tiene luogo del consenso al trattamento dei dati sensibili. Il consenso è tuttavia 
necessario nelle ipotesi in cui il titolare debba procedere al trattamento dei dati sensibili per finalità diverse (ad esempio per la tenuta della contabilità e/o la compilazione delle dichiarazioni 
reddituali dove vengono raccolti dati relativi allo stato di handicap, certificazioni o ricevute mediche, iscrizione al sindacato per garantire gli sconti riconosciuti agli iscritti, ecc.). In mancanza 
di consenso, il titolare non potrebbe trattare i Suoi dati sensibili, e gli adempimenti richiesti potrebbero risultare tanto incompleti da arrecarLe pregiudizio in termini di sanzioni o di perdita di 
benefici. Inoltre, qualora non intenda acconsentire al trattamento dei dati relativi all´iscrizione ad associazioni sindacali, potrebbe perdere l´agevolazione tariffaria eventualmente riconosciuta 
dalla Società. Le verrà inoltre richiesto il consenso al trattamento dei dati per gli altri servizi o per altri incarichi che vorrà eventualmente conferire al C.A.A.F. o alla Società con quest´ultimo 
convenzionata, per la comunicazione dei Suoi dati non necessaria per l´adempimento del contratto concluso, per la comunicazione dei Suoi dati alle organizzazioni sindacali menzionate e per 
il trattamento e la comunicazione dei dati per finalità informative e promozionali. Lei gode del pieno diritto di negare il Suo consenso e, tale eventualità, non comporterebbe alcuna 
conseguenza pregiudizievole, salvo che ogni qualvolta si rivolgerà al titolare per richiedere i servizi forniti Le sarà nuovamente richiesto il conferimento dei dati eventualmente già trattati in 
passato e, comunque, non sarà possibile ricevere le comunicazioni informative e promozionali di nessuno delle Società e/o degli organismi sopra menzionati. 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 
Al fine di adempiere correttamente all´incarico conferito i Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti cui la normativa vigente prevede debbano essere trasmessi (quali, in particolare, il 
Suo datore di lavoro o ente pensionistico, l´Agenzia delle Entrate, il Comune di residenza, l´INPS ovvero altri enti pubblici con cui il titolare ha stipulato Convenzioni per la trasmissione delle 
dichiarazioni previste dalla normativa per l´accesso ai benefici sociali) o, comunque, la cui comunicazione è necessaria per l´esatto adempimento dell´incarico conferito (quali, in particolare, le 
assicurazioni incaricate di risarcirLe il danno eventualmente subito per fatto del titolare, Società di servizi per l´imbustamento e la postalizzazione delle comunicazioni e dichiarazioni, Società 
di servizi incaricate dell´archiviazione ed elaborazione dei dati, tipografie). I dati stessi saranno resi noti ai dipendenti e/o collaboratori dei titolari appositamente istruiti ed espressamente 
nominati incaricati al trattamento nonché al responsabile del trattamento stesso. 
In seguito a Suo specifico consenso, i Suoi dati potrebbero essere utilizzati dai titolari anche negli anni successivi per offrirle i servizi richiesti con carattere di continuità. Potrebbero inoltre 
essere comunicati alla CGIL e sue Federazioni nazionali, regionali o territoriali, al Patronato INCA, ad altre associazioni costituite o promosse dalla C.G.I.L. o comunque convenzionate con 
quest´ultima, affinché tali associazioni od enti possano renderLe note le loro finalità statutarie e/o erogarLe i loro servizi,eventualmente anche tramite sms, e− mail o fax, a Società di ricerche 
di mercato per finalità di ricerca statistica o di mercato nonché per finalità di comunicazione commerciale, di informazione istituzionale e/o commerciale o di invio di materiale promozionale 
nonché a Compagnie di Assicurazione con le quali il C.A.A.F. abbia stipulato polizze a favore della propria clientela. I medesimi dati, previo Suo consenso, potranno inoltre essere comunicati 
anche alla Società convenzionata con il CAAF e da quest´ultimo nominata come Responsabile, e viceversa, affinché le stesse, quali autonomi titolari del trattamento, trattino detti dati per i 
servizi di loro esclusiva competenza che eventualmente Lei decida di affidare, eventualmente anche comunicandoli alle medesime categorie di soggetti indicati nel presente paragrafo. I Suoi 
dati personali non saranno in nessun caso diffusi. 
Diritti riconosciuti. 
Ciascun titolare Le assicura l´esercizio degli specifici diritti elencati nell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento. In particolare, Lei ha 
il diritto di conoscere i dati trattati, l´origine, le finalità e le modalità di trattamento, ed ottenere l´aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l´integrazione dei dati. Lei potrà, in 
ogni momento, chiedere la cancellazione o il blocco dei dati in violazione di legge od opporsi alla prosecuzione del trattamento, così come potrà opporsi alla conservazione della 
documentazione fiscale su supporto informatico.  
Titolare e responsabile. 
Il CAAF CGIL TOSCANA srl riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi ai servizi erogati ed ha designato responsabile di tale trattamento la CAAF CGIL 
TOSCANA srl la quale, a sua volta, riveste il ruolo di titolare del trattamento relativamente ai servizi di sua competenza. L´elenco completo dei responsabili del trattamento può essere 
richiesto al C.A.A.F. tramite posta elettronica o reperito via e− mail all´indirizzo internet del C.A.A.F. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Io sottoscritto, letta l ínformativa di cui sopra, e consapevole che il C.A.A.F. non deve acquisire il consenso al trattamento dei dati comuni e sensibili, 

 presto il mio consenso     nego il mio consenso 
al trattamento dei miei dati sensibili da parte di CAAF CGIL TOSCANA srl nei limiti dei dati e delle operazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità relative al servizio da me 
richiesto e, comunque, per l ádempimento del contratto concluso e dei connessi obblighi o compiti, anche fiscali, previsti dalla normativa vigente nonché alla comunicazione dei dati stessi ai soggetti meglio 
specificati nell´informativa nei limiti in cui detta comunicazione sia necessaria per l´adempimento del contratto o perché prevista dalla legge, ratificando l’eventuale trattamento dei dati già eseguito nei 
precedenti anni per il compimento dei servizi conferiti direttamente dal sottoscritto, per il quale aveva prestato il consenso, per le medesime finalità, solo verbalmente. 
2. In relazione alla predetta informativa, inoltre, prendendo atto che in mancanza del consenso non riceverei alcun pregiudizio relativamente al servizio per il quale mi sono oggi rivolto al titolare. 

 presto il mio consenso     nego il mio consenso 
 al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali nell´eventualità in cui mi rivolga nuovamente al C.A.A.F. e alla CAAF CGIL TOSCANA srl  

per ottenere lo stesso servizio già richiesto negli stessi limiti e modalità già previsti nel consenso precedente e, comunque, alla conservazione dei dati stessi nell´archivio corrente del titolare, affinché i dati 
stessi possano essere recuperati, utilizzati ed elaborati nelle operazioni necessarie per adempiere all éventuale incarico che intenda nuovamente conferire nei prossimi anni. 

 al trattamento dei mie dati personali comuni per l’adempimento di altri incarichi forniti da entrambi i titolari del trattamento indicati nell’informativa per i quali, in futuro, intenda loro 
rivolgermi e, comunque, nei limiti dei dati e delle operazioni strettamente necessarie per il conseguimento di detti scopi, ivi compresa la comunicazione ai soggetti meglio specificati 
nell’informativa per agevolare l’adempimento da parte degli stessi titolari degli incarichi che intenda conferire. 

3. In relazione alla predetta informativa, anche in questo caso consapevole che in mancanza del consenso non riceverei alcun pregiudizio relativamente al servizio per il quale mi sono rivolto al titolare: 
 presto il mio consenso     nego il mio consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali comuni alla C.G.I.L. nazionale, regionale o territoriale, alle Categorie del lavoro nazionali, regionali o territoriali e 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 ádempimento 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. 
4. In relazione alla predetta informativa, anche in questo caso consapevole che in mancanza del consenso non riceverei alcun pregiudizio relativamente al servizio per il quale mi sono rivolto al titolare: 

 presto il mio consenso     nego il mio consenso 
al trattamento dei dati personali comuni da parte del C.A.A.F. e della _ CAAF CGIL TOSCANA srl per finalità di comunicazione commerciale anche a mezzo sms, e−mai l e fax e per il compimento di 
ricerche di mercato nonché alla comunicazione dei dati stessi, per le stesse finalità, ai soggetti indicati nella medesima informativa i quali potranno effettuare tali attività anche a mezzo sms, e−mail o fax, 
alla comunicazione dei dati a Società di ricerche di mercato per finalità di ricerca statistica o di mercato nonché per finalità di comunicazione commerciale, di informazione istituzionale e/o commerciale o di 
invio di materiale promozionale, anche a mezzo sms, e− mail o fax nonché alla comunicazione dei miei dati comuni ad eventuali Compagnie di Assicurazione con le quali il titolare ha stipulato polizze a 
favore della clientela dello stesso. 
 
 
   data, ____________________________   l’interessato, ________________________________ 


