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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONTRIBUENTE:  
 

DICHIARAZIONE 730, DICHIARAZIONE ISEE, REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA, PRESTAZIONI SOCIALI 
AGEVOLATE, DICHIARAZIONE RED, DICHIARAZIONE MODELLO ACCAS/PS, SUPERBONUS 110% E BONUS EDILIZI 
 
A norma degli artt. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 (cd. GDPR) in materia di protezione dei dati personali è nostra cura 
richiederle il consenso con la sottoscrizione del presente atto e fornirle alcune informazioni relative al trattamento 
dei Suoi dati personali nel contesto dei servizi e delle attività svolte da CAF CGN SPA. Le stesse possono essere 
riepilogate come segue: 
 

 Trattamenti inerenti la DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 730 
 

Finalità 
Base giuridica del 

trattamento 
Effettuare, su Sua esplicita delega, l’acquisizione del modello 730 precompilato 
dall’Agenzia delle Entrate e delle Certificazioni uniche (cd. C.U.) dagli enti preposti. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Effettuare l’attività di assistenza fiscale, quale la dichiarazione 730 ed ogni altra attività 
che il CAF CGN SPA potrà erogare direttamente, ovvero tramite il Professionista, che Le 
sarà dallo stesso specificata oralmente, verificando altresì la documentazione da Lei 
prodotta, in particolare per l’attività di Audit. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Fornire su richiesta dell’Interessato la funzione di Firma Elettronica Avanzata dei 
documenti in formato pdf/a generati dagli applicativi offerti da CAF CGN. Il trattamento 
dei dati personali, anche “particolari” ai sensi dell’art. 9 GDPR, si articola sia nella firma 
digitale del documento che nella sua conservazione a norma per il periodo previsto dalla 
legge. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Conservare la documentazione in formato elettronico (anche in conservazione digitale a 
norma), ovvero cartaceo, come per legge, anche per finalità di verifiche e accertamenti 
fiscali da parte delle autorità competenti. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento 

Trattare i dati in via secondaria ed eventuale per attività di assistenza e di backup. I dati 
in forma del tutto anonimizzata ed aggregata potranno essere oggetto di studi statistici, 
ricerca scientifica e business intelligence. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Altre finalità previste dalla normativa vigente in materia fiscale inerenti l’incarico 
professionale conferito. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento. 

 

 Trattamenti inerenti la DICHIARAZIONE ISEE, REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA E PRESTAZIONI SOCIALI 
AGEVOLATE 
 

Finalità 
Base giuridica del 

trattamento 
Effettuare l’attività di assistenza alla compilazione e trasmissione ad Inps della 
dichiarazione ISEE ed ogni altra attività che il CAF CGN SPA potrà erogare direttamente 
ovvero tramite il Professionista, che Le sarà dallo stesso specificata oralmente, 
verificando altresì la documentazione da Lei prodotta, in particolare per l’attività di 
Audit. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 
 

Fornire su richiesta dell’Interessato la funzione di Firma Elettronica Avanzata dei 
documenti in formato pdf/a generati dagli applicativi offerti da CAF CGN SPA. Il 
trattamento dei dati personali, anche “particolari” ai sensi dell’art. 9 GDPR, si articola sia 
nella firma digitale del documento che nella sua conservazione a norma per il periodo 
previsto dalla legge. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 
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Effettuare l’attività di assistenza alla compilazione di domande volte alla richiesta di 
Prestazioni sociali agevolate e Prestazioni a sostegno del reddito previste da Convenzioni 
e/o Accordi di servizio, stipulate da CAF CGN SPA con Enti terzi, anche mediante 
applicativi esterni al CAF CGN SPA stesso. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Effettuare l’attività di assistenza alla compilazione e trasmissione ad Inps delle richieste 
di Reddito di cittadinanza e Pensione di Cittadinanza. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Conservare la documentazione in formato elettronico (anche in conservazione digitale a 
norma), ovvero cartaceo, come per legge, anche per finalità di verifiche e accertamenti 
fiscali da parte delle autorità competenti. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento 

Trattare i dati in via secondaria ed eventuale per attività di assistenza e di backup. I dati 
in forma del tutto anonimizzata ed aggregata potranno essere oggetto di studi statistici, 
ricerca scientifica e business intelligence. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Altre finalità previste dalla normativa vigente in materia fiscale inerenti l’incarico 
professionale conferito.  

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento. 

 

 Trattamenti inerenti la DICHIARAZIONE RED e INVALIDITÀ CIVILE E ASSEGNO SOCIALE 
 

Finalità 
Base giuridica del 

trattamento 
Effettuare, su Sua esplicita delega, l’acquisizione delle C.U. e delle matricole RED e INVCIV 
dall’INPS ovvero di altro documento pubblico accessibile presso banche dati pubbliche 
esterne al CAF. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Fornire su richiesta dell’Interessato la funzione di Firma Elettronica Avanzata dei 
documenti in formato pdf/a generati dagli applicativi offerti da CAF CGN SPA. Il 
trattamento dei dati personali, anche “particolari” ai sensi dell’art. 9 GDPR, si articola sia 
nella firma digitale del documento che nella sua conservazione a norma per il periodo 
previsto dalla legge. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Effettuare l’attività di assistenza alla compilazione di domande volte alla richiesta di 
Prestazioni sociali agevolate e Prestazioni a sostegno del reddito previste da Convenzioni 
e/o Accordi di servizio, stipulate da CAF CGN SPA con Enti terzi, anche mediante 
applicativi esterni al CAF CGN SPA stesso. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Effettuare l’attività di assistenza alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni delle 
situazioni reddituali (modello RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modello 
ACCAS/PS) affinché l’Ente di previdenza possa erogare correttamente le prestazioni 
previdenziali e/o assistenziali. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Conservare la documentazione in formato elettronico (anche in conservazione digitale a 
norma), ovvero cartaceo, come per legge, anche per finalità di verifiche e accertamenti 
fiscali da parte delle autorità competenti. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento 

Trattare i dati in via secondaria ed eventuale per attività di assistenza e di backup. I dati 
in forma del tutto anonimizzata ed aggregata potranno essere oggetto di studi statistici, 
ricerca scientifica e business intelligence. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Altre finalità previste dalla normativa vigente in materia fiscale inerenti l’incarico 
professionale conferito.  

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento. 
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 Trattamenti inerenti il cd. SUPERBONUS 110% E BONUS EDILIZI 
 

Finalità 
Base giuridica del 

trattamento 
Apposizione del visto di conformità sui documenti necessari all’ottenimento del cd. 
“sconto in fattura” o della cd. “cessione del credito” - come previsto dal D.L. 19/05/2020 
n. 34 convertito dalla L. 17/07/2020 n. 77 e dal e dal D.L. 157 del 11 novembre 2021 - e 
seguente trasmissione della documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate 
nell’ambito dei servizi “Superbonus 110%” e “Bonus edilizi”. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento 

Trattare i dati in via secondaria ed eventuale per attività di assistenza e di backup. I dati 
in forma del tutto anonimizzata ed aggregata potranno essere oggetto di studi statistici, 
ricerca scientifica e business intelligence. 

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario 
all’esecuzione di un contratto 
di cui lei è parte 

Altre finalità previste dalla normativa vigente in materia fiscale inerenti l’incarico 
professionale conferito.  

 Suo esplicito consenso 

 Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale 
al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento. 

  
Le ricordiamo che i riferimenti normativi delle basi giuridiche sopra indicate sono: 

- Suo consenso esplicito: art. 6, I par. lett. a) Reg. UE 679/16; 
- Trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte: art. 6, I par. lett. b) Reg. UE 679/16; 
- Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento: 

art. 6, I par. lett. c) Reg. UE 679/16. 
Nel caso in cui Ella stia trasmettendo al Professionista incaricato da CAF CGN anche la documentazione riferita ad 
altri soggetti interessati, quali parenti o terzi, con la firma in calce Lei attesta di aver ottenuto specifica procura a 
prestare, per loro conto, il consenso al Trattamento dei dati contenuti nella documentazione trasmessa per le 
medesime finalità indicate qui sopra, impegnandosi poi a trasmettere loro copia della presente informativa. 
I Suoi dati personali potranno essere trattati da società del “Gruppo CGN” che interagiscono con il Titolare in forza 
di specifici contratti di servizio, al fine di garantire aspetti tecnici, operativi, amministrativi e di supporto 
nell’espletamento delle attività richieste. Tali società sono specificatamente individuate quali Responsabili del 
trattamento, per la lista aggiornata si veda il sito web cgn.it/privacy. Inoltre, sempre per le medesime finalità sopra 
riportate, i Suoi dati potranno essere trattati da altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, 
quali: 
 

Soggetti terzi o categorie Finalità 
Società informatiche  Gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software 

usati dal Titolare per erogare il Servizio richiesto 

Fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e 
servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione 
informatica dei dati  

Hosting, housing, Cloud, SaaS ed altri servizi informatici remoti 
indispensabili per l’erogazione delle attività del Titolare 

Studi legali, arbitri, assicurazioni, periti, broker Gestione attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa 

Il Professionista legato a CAF CGN SPA a cui lei si è rivolto 
per l’erogazione del servizio 

Acquisizione informazioni e documenti necessari 
all’adempimento del servizio richiesto 

Enti pubblici – Pubbliche Amministrazioni Acquisizione informazioni e documenti necessari 
all’adempimento delle proprie funzioni. 

 
In conformità con quanto previsto dal Reg. UE 679/16 e dall’art. 11 del decreto del Ministero delle Finanze del 
31/07/1998, la informiamo che il Titolare del trattamento è CAF CGN SPA, avente P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. PN 
01507330932 R.E.A. 82261, con sede in Via J. Linussio, 1 – 33170 Pordenone (PN) in persona del legale 
rappresentante pro tempore, il quale ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), i cui contatti 
sono reperibili nel sito cgn.it/privacy. 
Le ricordiamo, inoltre, che nel caso in cui la prestazione sia rinvenibile nell’elaborazione di Prestazioni sociali 
agevolate, dichiarazione RED, dichiarazione di Responsabilità (modello ACCAS/PS) e pratiche legate al Reddito di 
Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza il Titolare del trattamento è, nel primo caso, il Comune o altro Ente 
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designato dove viene presentata la domanda, l’INPS nelle altre ipotesi. CAF CGN SPA, invece, va ad assumere il 
ruolo di Responsabile esterno debitamente designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Reg. UE 679/16, 
analogamente a quanto avviene per i trattamenti inerenti agli Assegni al Nucleo Familiare e all’Assegno Unico 
Universale ove il ruolo di Titolare del trattamento è rivestito dal Patronato Epasa - Itaco Cittadini e Imprese. 
Pertanto per questi servizi potrà chiedere contezza circa il trattamento dei suoi dati personali direttamente all’Ente, 
oppure fare istanza per il tramite del CAF stesso o del Professionista cui lei si è rivolto, che sapranno indirizzarla 
nel modo migliore per permetterle di esercitare i suoi diritti, alla stregua di quanto riportato di seguito per tutti gli 
altri servizi prestatati da CAF CGN SPA ed individuati fra le finalità del trattamento, in qualità di Titolare.  
Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo: 
 

Dati personali e documenti Periodo di conservazione o criteri per determinarlo 
Anagrafica, dati comuni, dati “particolari”, dati sul Servizio, 
comunicazioni, contratto  

Come previsto dalla legge 

Documenti consegnati al Professionista incaricato da CAF CGN 
SPA cui lei si è rivolto per l’erogazione del servizio ed acquisiti 
digitalmente dalla sede centrale di CAF CGN per le finalità 
sopra riportate 

Come previsto dalla legge (a titolo esemplificativo: almeno 
2 anni per documenti relativi a pratiche ISEE, almeno 5 
anni per 730, RED e dichiarazioni di Responsabilità). 

 
CAF CGN può conservare ulteriormente i documenti raccolti esclusivamente per fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 
Desideriamo inoltre informarla che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-UE, 
salvo l’esistenza di apposita decisione della Commissione UE che garantisca, per tali paesi, l’adeguatezza e la 
garanzia di trattamento secondo le disposizioni del Reg. UE 679/16. 
La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali e come esercitare gli stessi nei confronti di CAF CGN 
SPA ed in particolare: Diritto di revoca del consenso (art. 13 comma II lett. C e art. 9 comma II lett. A Reg. UE 
679/16), Diritto di accesso ai dati (art. 15 Reg. UE 679/16), Diritto di rettifica (art. 16 Reg. UE 679/16), Diritto 
all’oblio (art. 17 Reg. UE 679/16), Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE 679/16), Diritto alla 
limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE 679/16), Diritto alla portabilità (art. 20 Reg. UE 679/16), Diritto di 
rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 Reg. UE 679/16). Ad eccezione di 
quest’ultimo, tutti i diritti sopraelencati sono attivabili dall’apposito portale presente su cgn.it/privacy. 
 

CONSENSO 

 
Il sottoscritto ………………………………………….............................. sulla base di quanto sopra riportato, 
esprime il consenso al trattamento dei dati, anche “particolari” ai sensi degli artt. 9 e 10 Reg. UE 
679/16 (es. sanitari, biometrici, inerenti ad orientamenti sessuali, convinzioni religiose, opinioni 
politiche), necessari all’erogazione dei servizi come dettagliatamente indicati nelle relative tabelle 
e per ogni attività connessa. Si specifica che la mancanza di consenso non permette a CAF CGN 
SPA di erogare i servizi richiesti. 
 
DATA ……………………                                        FIRMA …………………………………................................... 
 

 


