
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

PER L’ACCESSO AL SITO CASSETTO DEL CITTADINO 

 

INFORMATIVA PRIVACY - PRIVACY POLICY  

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, riguarda il sito internet (cassetto 

del cittadino) ai seguenti indirizzi http://personalcafuil.zucchetti.it o https://cittadini.cafuil.it e raggiungibile dalla home 

page del sito web www.cafuil.it (di seguito anche “Sito”). L'informativa è destinata a tutti i soggetti che accedono al Sito 

(di seguito anche “Utenti” o, singolarmente, “Utente”) ed è resa soltanto per i dati acquisiti a seguito di consultazione 

del Sito. La presente informativa non si riferisce anche ad altri siti web eventualmente raggiungibili e consultabili 

dall'utente attraverso i collegamenti ipertestuali (link) eventualmente contenuti nel Sito.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che accedano a questo Sito è CAF UIL 

spa in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA 04391911007 con sede 

in via Castelfidardo 43/45 Roma 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile 

al seguente indirizzo: dpo@pec.caful.it 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI I trattamenti connessi ai servizi del Sito hanno luogo presso la predetta sede del 

Titolare. I dati vengono trattati attraverso i server del fornitore del servizio di hosting del Sito che, attualmente, è 

Zucchetti spa, Via Solferino 1 - 26900 Lodi.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire 

la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

DATI DI NAVIGAZIONE.  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web potrebbero acquisire alcuni 

dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.   Questa categoria di 

dati (nella quale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli indirizzi IP e i nomi a dominio del computer 

dell’Utente) viene raccolta dal Titolare, a fini statistici, in forma anonima, ma, all’occorrenza, mediante una serie di 

elaborazioni, si potrebbe risalire all’identificazione dell’Utente, ad esempio al fine di accertarne eventuali responsabilità 

in caso di reati informatici perpetrati tramite o ai danni del Sito. Altri dati di navigazione che possono essere acquisiti 

dal Titolare sono, ad esempio, i nomi a dominio dei sistemi o device utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito; gli 

indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste; la fascia oraria della richiesta al server; il 

metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server; la dimensione del file ottenuto in risposta; la durata della 

permanenza sulla singola pagina del Sito; il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente. Si tratta di informazioni che non sono 

raccolte con la finalità di essere associate a Utenti specifici, ma che, per loro stessa natura, potrebbero portare, 

http://personalcafuil.zucchetti.it/
https://cittadini.cafuil.it/
http://www.cafuil.it/


attraverso elaborazioni ed associazioni con dati a disposizione di terzi, alla identificazione dell'Utente. Tali dati vengono 

utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto 

funzionamento 

Cookies.   

I cookies sono file di testo che si generano automaticamente nell’elaboratore elettronico dell’Utente in seguito alla visita 

di alcune pagine del sito. Alcuni di questi file (cookies di sessione) vengono rimossi in modo automatico alla chiusura del 

browser. Un’altra tipologia di Cookies, invece, viene registrata e memorizzata sul computer dell’Utente (ad esempio per 

rendere automatica la procedura di accesso all’area riservata, l’Utente potrà scegliere che i suoi dati identificativi 

di User-id e password siano memorizzati in uno di questi file).  

Qualora l’Utente preferisca non ricevere cookies, può impedirne la trasmissione da parte del sito web mediante 

opportuna configurazione del proprio browser di navigazione Internet. In alcuni casi, però, la fruizione di alcune parti 

del Sito potrebbe essere condizionata alla memorizzazione dei cookies sul computer dell’Utente. 

Dati forniti volontariamente dall’Utente. 

Il conferimento, esplicito e volontario, di dati personali da parte dell’Utente è necessario per l’accesso a determinati 

servizi offerti dal Titolare tramite il sito web (es. form di registrazione per l’accesso all’area riservata 

tramite account personale). I dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi e verranno trattati secondo 

le modalità descritte nelle Informative presenti all’interno della relativa sezione. 

B.   Finalità del trattamento. 

I dati personali dell’Utente sono raccolti e trattati al fine di permettere al Titolare di prestare i propri servizi nel rispetto 

dei principi generali di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento avviene per le seguenti connesse e strumentali 

finalità: corretta fruizione del sito web, accesso all’area riservata, adempimento di specifici obblighi ovvero esecuzione 

di specifici compiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, da leggi, da regolamenti 

D.  Comunicazione dei dati. 

I dati personali potranno anche essere comunicati, anche attraverso ulteriori strumenti, ai responsabili e/o incaricati del 

trattamento, nonché a soggetti terzi al fine di perseguire l’erogazione e/o ottimizzazione del servizio. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE  

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali attraverso form specifici all’interno del Sito, o attraverso gli 

indirizzi di posta elettronica indicati sul Sito, comporta l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per le 

risposte, nonché degli eventuali altri dati personali contenuti nel form o nel messaggio. 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il Titolare utilizzerà i dati forniti volontariamente dall'Utente per soddisfare le sue richieste. L'Utente non è tenuto a 

fornire i propri dati personali, tuttavia in caso di rifiuto il Titolare potrebbe non essere in grado di soddisfare le sue 

richieste. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa e nei limiti di quanto a ciò strettamente 



necessario, i dati saranno trattati dal Titolare e da suoi dipendenti, collaboratori e/o preposti appositamente incaricati. 

Fatti salvi specifici obblighi di legge, i dati non saranno comunicati a terzi e non sono destinati alla diffusione.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Gli Utenti del sito possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. In 

particolare, l'Utente potrà: (I) Ottenere indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) 

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, di responsabili o incaricati. (II) Ottenere: a) 

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 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; c) l'attestazione 

che le operazioni di cui alle lettere a) e b) del punto II sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. (III) Opporsi, in 

tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Le richieste vanno rivolte, senza particolari formalità e comunque senza spese, a CAF UIL spa attraverso i seguenti 

recapiti: Email: dpo@pec.caful.it , Via Castelfidardo 43/45 Roma La presente informativa può essere soggetta ad 

aggiornamenti e/o variazioni. 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

PER TUTTI I SERVIZI FISCALI E DI ISE 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito 
GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il CAF UIL S.p.A. entrerà nella 
disponibilità con l’affidamento della Sua pratica per la quale ha conferito 
mandato di assistenza fiscale, attraverso la società di servizi 
______________________________________________________________ 
convenzionata con il CAF UIL S.p.a. Le rilascia le informazioni che seguono. 
 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
 
Titolare del trattamento è il CAF UIL S.p.A. P.IVA 04391911007 con sede in 
via Castelfidardo 43/45 Roma, che ha nominato un responsabile della 
protezione dei dati personali consultabile nel sito www.cafuil.it e 
raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@pec.cafuil.it  
Destinatario dei dati 
I destinatari sono i responsabili esterni del trattamento ed eventuali ulteriori 
titolari ossia le strutture UIL, enti, società, associazioni e altre strutture 
connesse alla UIL, amministrazione finanziaria ed enti pubblici, consulenti 
esterni in materia contabile e fiscale, consulenti legali, revisori contabili (se 
esterni all’organizzazione della UIL), provider servizi informatici 
Finalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento per tutta la durata del 
mandato di assistenza, non oltre il tempo necessario per: 1) finalità di 
assistenza fiscale; 2) adempiere obblighi previsti dalla legge, da regolamento, 
o da una normativa comunitaria e per adempiere quanto consegue alle 
istruzioni delle Autorità o degli organi di Vigilanza; 3) finalità contabili e fiscali; 
4) la proposizione, mediante l’invio di notiziari e/o informative promozionali, 
anche telematiche dei servizi e delle prestazioni di assistenza che vengono 
fornite e che potrebbero essere di Suo interesse. 
I dati personali possono essere trattati quindi per: 
1. l’esecuzione e la gestione del servizio richiesto dall’utente ivi compreso la 
comunicazione agli Enti Pubblici destinatari normativamente e in questo caso 
i dati personali che ti riguardano sono: nome, cognome, codice fiscale/p.iva, 
luogo e data di nascita, indirizzo fisico, indirizzo telematico, numero di 
telefono fisso e/o mobile, derivati dallo stato di famiglia, relativi al luogo 
lavorativo/azienda ove presti la tua attività lavorativa; in via eventuale se 
necessari allo svolgimento dei servizi da te richiesti: dati relativi al tuo stato 
di salute, a scelte politiche od opinioni religiose (per la destinazione della 
quota d’imposta); alla tua adesione a sindacati; dati sensibili relativi a 
particolari oneri deducibili o per le quali è riconosciuta la detrazione 
d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per 
mille dell’IRPEF. 2. l’archiviazione e la conservazione e in questo caso i dati 
personali che ti riguardano sono: nome, cognome, codice fiscale/p.iva, 
indirizzi e recapiti fisici, indirizzi telematici, dati contabili. 3. per 
l’adempimento degli obblighi di sicurezza informatica. I dati personali che ti 
riguardano sono: indirizzo di posta elettronica e log di accesso piattaforme 
dedicate, indirizzi IP. 4 per l’accesso alle banche dati degli enti eroganti le 
prestazioni. 5. l’invio di notiziari e/o informative promozionali anche 
telematiche dei servizi e delle prestazioni di assistenza che vengono fornite 
da CAF UIL e delle società ad esso collegate, a seguito di ricerche di mercato, 
socio-economiche e analisi statistiche. I dati personali che ti riguardano sono: 
nome, cognome, indirizzo fisico, numero di telefono fisso/mobile, indirizzo 
telematico. 6. la comunicazione a terzi (enti, società, associazioni e strutture 
del circuito UIL) per la promozione di loro specifici servizi. I dati personali che 
ti riguardano sono: nome, cognome, indirizzo fisico, numero di telefono 
fisso/mobile, indirizzo telematico. 7 per l’inserimento e la conservazione dei 
dati attraverso il dispositivo del “Cassetto del cittadino” 
Base giuridica del trattamento 
Il CAF UIL S.p.A. tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il 
trattamento abbia il suo consenso e: 

• sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui 
Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta; 

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul 
CAF UIL S.p.A.; 

• sia basato sul consenso espresso per invio di una email di 
comunicazione e/o newsletter da parte del CAF UIL S.p.A. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è 
parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli 
adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto 
contrattuale stesso. 
 
 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, 
saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, 
per il tempo in cui il CAF UIL S.p.A. sia soggetto a obblighi di conservazione 
per finalità fiscali o per altre finalità previsti da norme di legge o regolamento. 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento 
informatico e cartaceo ed elaborati da apposite procedure informatiche e 
sono memorizzati e/o elaborati mediante procedure informatiche, e trattati 
dagli incaricati preposti alla gestione delle relative operazioni per le finalità 
di cui sopra; ovvero da persone fisiche o giuridiche, nominati responsabili del 
trattamento dei dati personali dal CAF UIL S.p.A. che forniscono (in forza di 
contratto) specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, 
strumentali o di supporto. 
I suoi dati personali sono conservati dal CAF UIL previa manifestazione del 
relativo consenso fino al termine previsto per le finalità di assistenza, stabilito 
dalla normativa e dai regolamenti vigenti e, oltre tale termine, nei casi di 
contenzioso fiscale instaurato. Il CAF UIL S.p.A. conserverà i Suoi dati per 
consentire la loro consultazione attraverso il servizio “Cassetto del Cittadino” 
reso disponibile in un’apposita sezione del sito internet www.cafuil.it al 
quale è possibile accedere con specifiche credenziali all’uopo rilasciate 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere al CAF UIL S.p.A.  l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di 
una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal CAF UIL S.p.A. - nelle ipotesi in cui la 
base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali 
in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, 
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati 
personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle 
ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o 
più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio 
data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine 
razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo 
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello 
stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

In relazione alle politiche della privacy presenti nel sito www.cafuil.it e alla 
presente informativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la 
sottoscrizione del presente documento esprimo il consenso al trattamento 
dei dati raccolti, ivi compresi quelli sensibili, per tutte le finalità e con le 
modalità descritte. 
 
Selezionando “do il consenso” esprimo il consenso all’inserimento e 
conservazione dei dati attraverso il dispositivo del “Cassetto del cittadino”, 
il cui accesso è consentito solo tramite l’utilizzo di specifiche credenziali 
personali all’uopo rilasciate dal CAF UIL S.p.A. secondo le modalità indicate 
nella presente informativa. 

☐  Do il consenso                                      ☐  Non do il consenso 

 
Selezionando “do il consenso” esprimo il consenso al trattamento dei dati 
personali per l’invio di notiziari e/o informative promozionali e per la 
comunicazione a terzi (enti, società, associazioni e strutture del circuito UIL) 
per la promozione di loro specifici servizi secondo le modalità indicate nella 
presente informativa. 

  ☐  Do il consenso                                      ☐  Non do il consenso 
 
DATA   _____________                       Firma   ___________________________ 

http://www.cafuil.it/
mailto:dpo@pec.cafuil.it
http://www.cafuil.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.cafuil.it/


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

RELATIVA ALLA ATTIVITA DELLA RICHIESTA PRECOMPILATA 730 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito 
GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il CAF UIL S.p.A. entrerà nella 
disponibilità con l’affidamento della Sua pratica per la quale ha conferito 
mandato di assistenza fiscale, attraverso la società di servizi 
______________________________________________________________ 
convenzionata con il CAF UIL S.p.a. Le rilascia le informazioni che seguono. 
 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
 
Titolare del trattamento è il CAF UIL S.p.A. P.IVA 04391911007 con sede in 
via Castelfidardo 43/45 Roma, che ha nominato un responsabile della 
protezione dei dati personali consultabile nel sito www.cafuil.it e 
raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@pec.cafuil.it  
 
Destinatario dei dati 
I destinatari sono i responsabili esterni del trattamento ed eventuali ulteriori 
titolari ossia le strutture UIL, enti, società, associazioni e altre strutture 
connesse alla UIL, amministrazione finanziaria ed enti pubblici, consulenti 
esterni in materia contabile e fiscale, consulenti legali, revisori contabili (se 
esterni all’organizzazione della UIL), provider servizi informatici 
 
Finalità del trattamento dei dati 
 
I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento per l’acquisizione della sua 
dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l’Agenzia delle 
Entrate mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione dei 
redditi.  
 
I dati personali possono essere trattati quindi per: 
1. l’esecuzione e la gestione del servizio richiesto dall’utente ivi compreso la 
comunicazione agli Enti Pubblici destinatari normativamente e in questo caso 
i dati personali che ti riguardano sono: nome, cognome, codice fiscale/p.iva, 
luogo e data di nascita, indirizzo fisico, indirizzo telematico, numero di 
telefono fisso e/o mobile, derivati dallo stato di famiglia, relativi al luogo 
lavorativo/azienda ove presti la tua attività lavorativa; in via eventuale se 
necessari allo svolgimento dei servizi da te richiesti: dati relativi al tuo stato 
di salute, a scelte politiche od opinioni religiose (per la destinazione della 
quota d’imposta); alla tua adesione a sindacati; dati sensibili relativi a 
particolari oneri deducibili o per le quali è riconosciuta la detrazione 
d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per 
mille dell’IRPEF. 2. l’archiviazione e la conservazione e in questo caso i dati 
personali che ti riguardano sono: nome, cognome, codice fiscale/p.iva, 
indirizzi e recapiti fisici, indirizzi telematici, dati contabili. 3. per 
l’adempimento degli obblighi di sicurezza informatica. I dati personali che ti 
riguardano sono: indirizzo di posta elettronica e log di accesso piattaforme 
dedicate, indirizzi IP. 4 per l’accesso alle banche dati degli enti eroganti le 
prestazioni. 5. l’invio di notiziari e/o informative promozionali anche 
telematiche dei servizi e delle prestazioni di assistenza che vengono fornite 
da CAF UIL e delle società ad esso collegate, a seguito di ricerche di mercato, 
socio-economiche e analisi statistiche. I dati personali che ti riguardano sono: 
nome, cognome, indirizzo fisico, numero di telefono fisso/mobile, indirizzo 
telematico. 6. la comunicazione a terzi (enti, società, associazioni e strutture 
del circuito UIL) per la promozione di loro specifici servizi. I dati personali che 
ti riguardano sono: nome, cognome, indirizzo fisico, numero di telefono 
fisso/mobile, indirizzo telematico. 7 per l’inserimento e la conservazione dei 
dati attraverso il dispositivo del “Cassetto del cittadino” 
Base giuridica del trattamento 
Il CAF UIL S.p.A. tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il 
trattamento abbia il suo consenso e: 

• sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui 
Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta; 

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul 
CAF UIL S.p.A.; 

• sia basato sul consenso espresso per invio di una email di 
comunicazione e/o newsletter da parte del CAF UIL S.p.A. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è 
parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli 
adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 

comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto 
contrattuale stesso. 
 
 
Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, 
saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, 
per il tempo in cui il CAF UIL S.p.A. sia soggetto a obblighi di conservazione 
per finalità fiscali o per altre finalità previsti da norme di legge o regolamento. 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento 
informatico e cartaceo ed elaborati da apposite procedure informatiche e 
sono memorizzati e/o elaborati mediante procedure informatiche, e trattati 
dagli incaricati preposti alla gestione delle relative operazioni per le finalità 
di cui sopra; ovvero da persone fisiche o giuridiche, nominati responsabili del 
trattamento dei dati personali dal CAF UIL S.p.A. che forniscono (in forza di 
contratto) specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, 
strumentali o di supporto. 
I suoi dati personali sono conservati dal CAF UIL previa manifestazione del 
relativo consenso fino al termine previsto per le finalità di assistenza, stabilito 
dalla normativa e dai regolamenti vigenti e, oltre tale termine, nei casi di 
contenzioso fiscale instaurato. Il CAF UIL S.p.A. conserverà i Suoi dati per 
consentire la loro consultazione attraverso il servizio “Cassetto del Cittadino” 
reso disponibile in un’apposita sezione del sito internet www.cafuil.it al 
quale è possibile accedere con specifiche credenziali all’uopo rilasciate 
 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere al CAF UIL S.p.A.  l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di 
una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal CAF UIL S.p.A. - nelle ipotesi in cui la 
base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali 
in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, 
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati 
personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle 
ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o 
più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio 
data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine 
razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo 
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello 
stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

In relazione alle politiche della privacy presenti nel sito www.cafuil.it e alla 
presente informativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la 
sottoscrizione del presente documento esprimo il consenso al trattamento 
dei dati raccolti, ivi compresi quelli sensibili, per tutte le finalità e con le 
modalità descritte. 
 
 
DATA   _____________                       Firma   ___________________________ 

http://www.cafuil.it/
mailto:dpo@pec.cafuil.it
http://www.cafuil.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.cafuil.it/


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

AI SERIVIZI RED E INVCIV 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il CAF UIL S.p.A. entrerà nella 
disponibilità Le rilascia le informazioni che seguono. 
 
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ente di diritto Pubblico non economico, con sede centrale in Roma 
via Ciro il Grande 21 codice fiscale 80078750587 che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nomina il CAF UIL S.p.A. P.IVA 04391911007 
con sede in via Castelfidardo 43/45 Roma “Responsabile del trattamento”.  
 
Il Destinatario dei dati 
Il destinatario dei dati è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21 codice fiscale 80078750587, con 
il quale il CAF UIL SPA ha stipulato apposita convenzione di cui alla determina presidenziale INPS n. 56 del 19 giugno 2019. 
 
Finalità ed oggetto del trattamento dei dati 
I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento per tutta la durata del mandato di assistenza, non oltre il tempo necessario per: l’affidamento e la 
disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevanti sulle prestazioni collegate (c.d. redditi 
obbligatori)  - Modelli RED - e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICLAV, ICRIC FREQUENZA, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle 
prestazioni previdenziali e/o assistenziali e riguarda le Campagne RED ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), INV 
CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018. 
In particolare, il trattamento riguarderà: 

• acquisizione e conservazione della delega specifica allo svolgimento del servizio, compreso il prelievo delle stringhe, corredata della copia 
del documento di riconoscimento dell’interessato. Le deleghe sono numerate ed annotate, in un apposito registro cronologico, con 
l’indicazione dei seguenti dati: 
✓ Numero progressivo e data della delega;  
✓ Codice fiscale e dati anagrafici dei deleganti;  
✓ Estremi del documento di identità del dichiarante. 

• Duplicato del modulo di dichiarazione mediante accesso ai servizi on line o attraverso la cooperazione applicativa forniti dal titolare  

• per le Campagne RED ordinaria 2019 e Solleciti 2018: 
acquisizione di tutta la documentazione utile a qualificare la situazione reddituale del soggetto dichiarante e dei familiari rilevanti sulla 
prestazione collegata 

• per le Campagne INVCIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018: 
acquisizione delle dichiarazioni rese dagli invalidi civili titolari di indennità di frequenza, dagli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile 
nonché dai titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. 

• trasmissione delle dichiarazioni tramite proprio software conforme alle specifiche tecniche rilasciate dal Titolare, o software specifico fornito 
dal titolare 

• Tutte le attività, documentazione, dati necessarie meglio definiti negli artt. 5,6,7,8,9,10 della convenzione stipulata con il Titolare del 
trattamento.  

 
Base giuridica del trattamento 
Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all’erogazione dei servizi forniti per conto del 

Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE – 

sia delle istruzioni fornite dal Titolare e acquisisce il suo consenso mediante la presente informativa.  

Conservazione dei dati 
Il titolare custodisce negli appositi archivi i dati trattati per un periodo non inferiore a cinque anni. 
 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere al CAF UIL S.p.A.  l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione 
di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 
1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali 
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal CAF UIL S.p.A. - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più 
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie 
di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 
 

 
 
 
DATA   _____________                        Firma ______________________________ 

 

http://www.garanteprivacy.it/


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

PER L’ATTIVITA DEL REDDITO DI CITTADINANZA 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il CAF UIL S.p.A. entrerà nella 
disponibilità Le rilascia le informazioni che seguono. 
 
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ente di diritto Pubblico non economico, con sede centrale in Roma 
via Ciro il Grande 21 codice fiscale 80078750587 che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, ha nominato il CAF UIL S.p.A. P.IVA 
04391911007 con sede in via Castelfidardo 43/45 Roma “Responsabile del trattamento” sulla base del verbale di intesa stipulato in data 01.03.2019 
con la Consulta Nazionale dei CAF. 
 
Il Destinatario dei dati 
Il destinatario dei dati è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21 codice fiscale 80078750587. 
 
Finalità ed oggetto del trattamento dei dati 
I Suoi dati personali, giusto atto di nomina del CAF UIL spa quale responsabile, sono oggetto di trattamento per l’affidamento e la gestione del servizio 
di acquisizione e trasmissione all’INPS delle richieste di Rdc/Pdc come disciplinato da verbale di intesa meglio sopra specificato e successive 
convenzioni. In particolare, il trattamento riguarderà: 

• L’acquisizione e conservazione della delega specifica allo svolgimento del servizio, corredata della copia del documento di riconoscimento 
dell’interessato.  

• La gestione delle deleghe che saranno numerate ed annotate, in un apposito registro cronologico, con l’indicazione dei seguenti dati: 
✓ Numero progressivo e data della delega;  
✓ Codice fiscale e dati anagrafici del richiedente nonché ove presente del soggetto impedito/incapace;  
✓ Estremi del documento di identità del richiedente  

• La trasmissione delle dichiarazioni tramite proprio software conforme alle specifiche tecniche rilasciate dal Titolare, o software specifico fornito 
dal titolare 

  
 

Base giuridica del trattamento 
Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all’erogazione dei servizi forniti per conto del 

Titolare, come previsti dal verbale di intesa meglio sopra specificato e successive convenzioni e nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con 

particolare riguardo alle norme del Regolamento UE – sia delle istruzioni fornite dal Titolare e ad acquisire il suo consenso mediante la presente 

informativa.  

Conservazione dei dati 
Il titolare custodisce negli appositi archivi i dati trattati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta all’INPS. 
 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere al CAF UIL S.p.A.  l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione 
di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 
1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali 
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal CAF UIL S.p.A. - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più 
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie 
di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 

 
 
 
 
 
DATA   _____________                        Firma ______________________________ 

 

http://www.garanteprivacy.it/

