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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Gentile Interessato, 

Con la presente informativa il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera illustrarLe le finalità per cui raccoglie e 

tratta i Suoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i Suoi diritti riconosciuti dalla normativa in 

materia di protezione dei dati personali e come possono essere esercitati. 

 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è CAAF SICUREZZA FISCALE s.r.l. (P.IVA 04651831002) con sede legale in 

Via Nazionale, n. 60 – 00184 Roma (RM) (in seguito, “Titolare”):  

 

Tel.  06-4725131 

Mail:   caaf@confesercenti.it    

PEC:   caaf@pecconfesercentinaz.it     

Finalità, Natura dei dati trattati e Base Giuridica del Trattamento:  

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità di seguito riportate, con la precisazione della tipologia dei dati trattati e della 

ragione legittimante il trattamento (base giuridica): 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Erogazione dei servizi da Lei richiesti 

 

Informazione o assistenza inerente  

ai nostri servizi 

 

Adempimento degli obblighi precontrattuali, 

contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con 

Lei instaurati 

 

Adempimento degli obblighi previsti dalla 

legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità 

 

Esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il 

diritto di difesa in giudizio 

 

Comunicazione dei Suoi dati agli Istituti 

convenzionati, quali l’INPS e l’INAIL, alle 

Autorità giudiziarie, a società di assicurazione 

per la prestazione di servizi assicurativi, 

nonché a quei soggetti nei confronti dei quali 

la comunicazione sia obbligatoria per legge, 

ai fini dell’espletamento delle predette 

finalità.  

 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 

qualità di autonomi titolari del trattamento. 

Cognome, indirizzo di posta elettronica, 

indirizzo postale, numero di telefono e altri 

dati affini), dati demografici (età, sesso, 

paese e città di residenza), dati contabili e di 

pagamento (P.IVA, codice fiscale, iban 

etc.). Il trattamento può riguardare dati 

inerenti ad aspetti della sua vita privata e 

professionale, quali, ad esempio: stato 

civile, composizione del nucleo familiare, 

titolo di studio, occupazione, reddito etc. Il 

trattamento può riguardare anche suoi dati 

particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 

che, ad esempio, possono rivelare 

l'appartenenza sindacale, le sue convinzioni 

religiose e/o il suo stato di salute. Il Titolare 

acquisisce i dati da Lei direttamente 

comunicati e/o trasmessi dai soggetti a cui 

Lei abbia richiesto un servizio e/o, se dati 

accessibili pubblicamente, forniti da terze 

parti come società di informazioni 

commerciali e/o da database pubblici e/o, 

infine, da formulari di richiesta 

informazioni e/o servizi. 

 

Esecuzione di un contratto e/o 

adempimento di legge 

 

Il conferimento dei Dati trattati per la gestione del rapporto contrattuale è obbligatorio per l’espletamento dei relativi adempimenti. Il 

rifiuto al conferimento dei dati per la predetta finalità comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare seguito al contratto e di 

compiere le operazioni necessarie e obbligatorie sottese al rapporto contrattuale di fornitura.  

Destinatari: I dati potranno essere comunicati al personale interno e/o esterno del Titolare appositamente istruito, agli 

amministratori di sistema nonché ai Responsabili Esterni del Trattamento dei dati e/o ad altri soggetti autorizzati il cui elenco 

aggiornato è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. I Suoi dati potranno essere comunicati ai fini 

dell’espletamento del servizio richiesto o in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità a tutti gli enti preposti 

previsti da norme e regolamenti e a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, 

consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, attività di assistenza e manutenzione dei sistemi 
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informatici e software gestionali etc.) che svolgono attività di service per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 

esterni del trattamento e/o Società Co-titolari del Trattamento. 

I soggetti sopra menzionati che trattano i Suoi Dati per conto del Titolare sono stati appositamente nominati da quest’ultimo 

Responsabili del Trattamento dei dati. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il Titolare ai 

suindicati recapiti.  

Utilizzo dei dati raccolti  

Utilizziamo i Suoi dati per garantirLe l’accesso ai nostri servizi e la loro erogazione, tra cui: registrazione e creazione dell’area 

riservata; prenotazione dei servizi fiscali presso il CAF; comunicazioni connesse all’erogazione dei servizi del CAF; informazioni e 

news di interesse pubblico; servizio di Agenda Personale. Utilizziamo i Suoi dati anche per assicurare un servizio migliore ed 

implementarlo, attraverso analisi dei dati in forma aggregata. 

Durata del trattamento:  

I Suoi Dati saranno trattati dal Titolare solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate, nel rispetto dei principi di liceità 

trasparenza e correttezza del trattamento. Nel rispetto di tali principi, La informiamo che i dati personali e/o sensibili a Lei riferibili 

verranno conservati a fini civilistici, contabili e fiscali per un periodo di 10 anni decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale 

intercorrente con il Titolare del trattamento.  

Modalità di trattamento: Il trattamento potrà essere effettuato attraverso processi automatizzati che non determinano la profilazione 

degli interessati ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei) ed avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantire 

la sicurezza dei dati.  

Trasferimento dei dati personali: I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato: Lei, in qualità di interessato del trattamento, può in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:  

• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi 

Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento; 

• Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora gli stessi siano 

incompleti o inesatti; 

• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei 

Suoi Dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro o 

necessari per obbligo di legge; 

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del 

trattamento concernente i Suoi Dati, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario 

per obbligo di legge; 

• Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in favore di un diverso 

titolare; 

• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, 

al trattamento dei Dati che La riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di 

continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• Diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali. 

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare scrivendo ai recapiti sopra indicati.  

L’esercizio dei Suoi diritti, ai sensi dell’art. 12 del GDPR 679/2016 è gratuito. Tuttavia, nell’ipotesi in cui le Sue richieste siano 

manifestamente infondate o eccessive, il Titolare del trattamento può:  

a) addebitarLe un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la 

comunicazione o intraprendere l'azione richiesta;  

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.  

Il Titolare intende infine informarLa che ha provveduto a nominare un Data Protection Officer (DPO), al quale potrà rivolgersi per 

tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei Suoi diritti e che potrà contattare al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  dpocaaf@pecconfesercenti.it   

 

 


