
Convenzione ALDAI-Assocaaf 2018

DELEGA/REVOCA PER L’ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
Con questo schema il contribuente delega il proprio sostituto d’imposta o il Centro di assistenza fiscale o il professionista abilitato ad accedere alla 
propria dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con questo schema è possibile esprimere la volontà di 
non delegare il Centro di Assistenza Fiscale o il professionista abilitato ad accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata.

IL SOTTOSCRITTO

❚ Codice fiscale  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Cognome e nome  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Luogo e data di nascita  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Residenza  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI (Dichiarazione dei redditi di persona incapace, compreso il minore)

❚ Codice fiscale  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Cognome e nome  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Luogo e data di nascita  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Residenza  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ CONFERISCE DELEGA                                       ❏ NON CONFERISCE DELEGA1                                       ❏ REVOCA DELEGA

La delega per Assocaaf

Solo per i soci ALDAI che aderiscono alla Convenzione Assocaaf

PER LA PRIMA VOLTA

✂

✔

ATTENZIONE!

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:
a) 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;

b) 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;

c) 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 sia elettronicamente, utilizzando le misure di sicurezza del D.Lgs. 196/03;

d) Comunicazione dei dati: per le finalità suddette i dati potranno essere comunicati alle società 
di servizi con riferimento all’art. 11 del DM 164/99 e ai professionisti che operano in nome e 
per conto di Assocaaf;

e) Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è Assocaaf S.p.A - Piazza Diaz 6 - 
Milano. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come 
previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Art. 7. D.Lgs. 196/03 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

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 (per esteso e leggibile) .................................................................................................................................................................

La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello. Si allega fotocopia del documento di identità del delegante/revocante.

Al Centro di assistenza fiscale (CAF)
Codice fiscale: 01154010399/Numero di iscrizione all’Albo del CAF: 30 Denominazione: ASSOCAAF SPA
Codice fiscale del responsabile fiscale del CAF: LGNBBR67B50F205V Domicilio fiscale: MILANO (MI) 20123 PIAZZA DIAZ, 6

ALL’ACCESSO E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E DEGLI ALTRI DATI CHE L’AGENZIA 
DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO D’IMPOSTA     2017

Luogo e data ................................................................................................................................. Firma (per esteso e leggibile) .................................................................................................................................................................

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’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.

3. L’interessato ha diritto di 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) 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.

4. L’interessato ha diritto di 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.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


