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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 - Codice sulla Privacy
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali e sensibili, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le
modalità del trattamento cui essi sono destinati.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere la formazione della sua dichiarazione annuale dei
redditi, nonché delle diverse dichiarazioni e/o certificazioni reddituali da lei eventualmente espressamente
richiesteci. Per gli interlocutori che intrattengono con questa società relazioni di natura commerciale, i dati
saranno inoltre trattati per le specifiche esigenze contrattuali ed i conseguenti adempimenti degli obblighi
fiscali e civilistici.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato indifferentemente secondo le seguenti modalità: cartaceo,
informatico e telematico. I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti intercorrenti tra le parti e
anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Codice sulla Privacy definisce
"sensibili", in quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e
filosofiche. Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento.
Conseguenze del rifiuto dei dati
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti o ad autorizzarne il trattamento potrà determinare l’impossibilità
della scrivente a dar corso ai servizi richiesti e/o ai rapporti contrattuali intrattenuti. In particolare il
mancato conferimento di dati non riconducibili a obblighi fiscali, civilistici o contrattuali verrà valutato di
volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza dei dati
richiesti rispetto alla gestione del rapporto tra le parti.
Soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati i dati personali e sensibili.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno
essere comunicati a:
Nostri collaboratori. Il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e
sensibili e del diritto alla privacy;
Sostituti d’imposta pubblici e/o privati, amministrazione finanziaria e enti pubblici diversi ai fini della
complessiva gestione delle dichiarazioni reddituali affidate dall’utente alla CENTRO SERVIZI FABI LECCO
SRL, società di servizi collegata al CAAF FABI srl, a mente del DM 164/1999;
Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza ed in genere a tutti gli organi
preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate;
Società di assicurazione, ai fini dell’istruttoria di eventuali pratiche risarcitorie;
Professionisti e consulenti, con vincolo di correttezza deontologica nella gestione dei dati resi loro
disponibili.
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Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali e sensibili l’interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di
accesso ai dati personali e altri diritti) del Codice della Privacy:
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.
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.
Titolare del trattamento dei dati è il CAAF FABI srl, in persona del suo legale rappresentante signor Mauro
BOSSOLA, Codice Fiscale BSSMRA58E21L219Q, tel 06.8415751 – fax 06.8559220 – e.mail m.bossola@fabi.it
Responsabili del trattamento dati sono la CENTRO SERVIZI FABI LECCO SRL ed il suo Legale Rappresentante
signor DELL’ORO LUCA, Codice Fiscale 02645440138 (tel. 0341-363174 – fax 0341-362110 – e.mail
sab.lc@fabi.it).
Per esercitare i diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà
rivolgere richiesta scritta indirizzata al Responsabile del trattamento dati sopra indicato ovvero
direttamente al Titolare del trattamento dei dati, CAAF FABI srl – Via Tevere, 46 00198 ROMA (Tel
06.85301715 - fax 06.8559220 - fisco@caaffabi.it).
La presente comunicazione viene affissa all’albo aziendale sito presso lo sportello ove l’attività di assistenza
fiscale viene prestata da essa CENTRO SERVIZI FABI LECCO SRL, società di servizi collegata al CAAF FABI srl, a
mente del DM 164/1999 ed al quale gli utenti deIla citata CENTRO SERVIZI FABI LECCO SRL hanno
liberamente accesso.
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