
DELEGA/REVOCA PER L’ACCESSO  
ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 

Con questo schema il contribuente delega il Centro di Assistenza Fiscale ad accedere alla propria 
dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è possibile 
esprimere la volontà di non delegare il Centro di assistenza fiscale ad accedere alla propria 
dichiarazione dei redditi precompilata. 

IL SOTTOSCRITTO 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

Cognome e Nome ______________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita __________________________________________________________ 

Residenza: Comune __________________________________ provincia ______ CAP ________ 

Indirizzo: via__________________________________________________ numero civico ______ 

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: Comune ________________________ provincia ________ CAP _______________ 
Indirizzo: via _____________________________________________ numero civico ________ 

CONFERISCE DELEGA       NON CONFERISCE DELEGA          REVOCA DELEGA 

Al CAF UIL S.P.A 

Partita iva n.  04391911007, iscritto all’'Albo  CAF dipendenti n. 00021 

Responsabile dell’assistenza fiscale Sergio Scibetta, CF  SCBSRG46R12H579T 

Sede legale- via Castelfidardo, 43-00185-  Roma  

ed il Corrispondente CAF UIL, ex art. 11 DM 164/1999 , di _________________________________ 

Soc. ____________________________________________ nella persona di (rappresentante 

legale-operatore) Nome _______________________ Cognome __________________________ 

CF___________________________________________________________________________ 

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   

Luogo e data  Firma* (del richiedente)  

____________________________________ (nome e cognome per esteso e leggibili) 
Timbro e firma del delegato (nome e cognome)  

Il Caf si impegna a conservare ed esibire tale documento a fronte di eventuali successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate  

(*Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

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   ___________________________ 

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: 
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