
Modulo di delega di consegna al CAF CISL della documentazione necessaria 
alla presentazione del modello 730 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a in _____________________________________  Il __________________________ 

residente in ______________________ Via/Piazza ________________________________ 

Tipo documento di identità ________________________ numero_____________________ 
rilasciato da________________________________________ il ______________________ 

D E L E G A 

Il/La sig./ra ________________________________________________________________ 

nato/a in  ______________________________________ Il __________________________ 

residente in __________________ Via/Piazza ____________________________________ 

Tipo documento di identità ________________________ numero_______________ 
rilasciato da_____________________________________ il _________________________ 

Alla consegna al CAF CISL della documentazione necessaria alla presentazione del 
modello 730 compresa la delega 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. 

Luogo e data Firma 



Informativa essenziale TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Chi è il titolare del trattamento? CAF CISL (di seguito anche CAF) caf.nazionale@cisl.it 

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO interno Caf Cisl dpo@cafcisl.it 

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del trattamento 
ed eventuali ulteriori titolari  

 strutture CISL
 enti, società, associazioni e altre 

strutture del circuito CISL
 amministrazione finanziaria ed enti

pubblici
 consulenti esterni in materia contabile e

fiscale
 consulenti legali
 revisori contabili (se esterni alla

organizzazione del CAF)
 provider servizi informatici

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati: Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti riguardano sono: 

per l’esecuzione e la gestione 
del servizio richiesto dall’utente  

 attività preordinate alla
gestione del rapporto 
dall’instaurazione alla sua 
definizione 

 adempimento di attività
statutarie 

o nome, cognome *
o codice fiscale /p.iva *
o luogo e data di nascita *
o indirizzo fisico*
o indirizzo telematico
o numero di telefono fisso e/o mobile *
o derivati dallo stato di famiglia *
o relativi al luogo  lavorativo/azienda ove

presti la tua attività lavorativa *
o dati reddituali

o in via eventuale, se necessari allo
svolgimento dei servizi da te richiesti:
dati ipocatastali, dati relativi al tuo stato
di salute, a scelte politiche od opinioni
religiose (per la destinazione di quota
d’imposta);

o alla tua adesione a sindacati;

per l’archiviazione e la 
conservazione 

 mandato/delega per tutta la
sua durata

 adempimento di obblighi
conseguenti al rapporto
instaurato, quali la tenuta della
contabilità e l’esercizio dei
diritti dipendenti dal rapporto

o nome, cognome *
o codice fiscale o partita iva *
o indirizzi e recapiti fisici*
o indirizzi telematici
o dati contabili*

Per comunicazioni di natura 
promozionale dei servizi/attività 
del CAF e ricerche di mercato, 
socio-economiche e analisi 
statistiche 

 tuo specifico consenso o nome, cognome *
o indirizzo fisico *
o numero di telefono fisso/mobile *
o indirizzo telematico

per la comunicazione a terzi 
(enti,  società, associazioni e 

 tuo specifico consenso o nome, cognome *
o indirizzo fisico *



strutture del circuito CISL) per la 
promozione di loro specifici 
servizi  

o numero di telefono fisso/mobile *
o indirizzo telematico

per l’adempimento degli 
obblighi di sicurezza informatica 

 adempimento di obblighi
discendenti dal rapporto
instaurato

 legittimo interesse del titolare
del trattamento o di terzi e
destinatari

o indirizzo di posta elettronica
o log di accesso piattaforme dedicate

Quali dati personali che verranno trattati possono non essere stati ricevuti da te? 

Dati contabili, finanziari 
Informazioni relative alla partecipazione sociale e/o alla carica  
Dati informatici (indirizzo di posta elettronica, log di accesso alle piattaforme dedicate) 

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 

altri titolari del trattamento, es. le strutture CISL (regionali, interregionali e territoriali), enti, società, associazioni del 
circuito CISL 

elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a specifica normativa 
nazionale 

provider servizi informatici 

I tuoi dati, raccolti o comunque trattati dal CAF, indicati con * si intendono necessari e il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità per il CAF di dar seguito alle attività relative al trattamento 
principale. 

Il CAF ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e 
gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente link 
http://www.cafcisl.it/privacy.cfm o contattaci all’indirizzo dpo@cafcisl.it 


