Informativa essenziale Utenti
Chi è il titolare del trattamento?

CAF CISL (di seguito anche CAF)

caf.nazionale@cisl.it

Chi
è
il responsabile
protezione dei dati?

DPO interno Caf Cisl

dpo@cafcisl.it

responsabili esterni del trattamento ed
eventuali ulteriori titolari




Chi sono i destinatari?

della







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

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
lavorativa *

o

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);
alla tua adesione a sindacati;

o
o
o
o
o

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

o
o
o
o

nome, cognome *
indirizzo fisico *
numero di telefono fisso/mobile *
indirizzo telematico

o
o
o

nome, cognome *
indirizzo fisico *
numero di telefono fisso/mobile *

o

indirizzo telematico

o

indirizzo di posta elettronica

o

log di accesso piattaforme dedicate


adempimento
statutarie

per l’archiviazione e la
conservazione



di

attività

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



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
tuo specifico consenso

per la comunicazione a
terzi (enti,
società,
associazioni e strutture
del circuito CISL) per la
promozione
di
loro
specifici servizi
per
l’adempimento
degli
obblighi
di
sicurezza informatica



tuo specifico consenso






adempimento
di
obblighi
discendenti
dal
rapporto
instaurato
legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

lavorativo/azienda ove presti la tua attività

SEDE NAZIONALE Via Abruzzi, 3 - 00187 Roma
tel. 06.8440761 - fax 06.42085830 - caf.nazionale@cisl.it - PEC: segreteria@cert.cafcisl.it - www.cafcisl.it

Quali dati personali che verranno trattati non sono 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

Quelli tra 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.i t

Prestazione del consenso ( __________________________________________________________________________ )
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, il CAF ti chiede se presti il consenso al trattamento, secondo le
modalità sopra previste, per ricerche di mercato, socio-economiche, analisi statistiche e l’invio di comunicazioni di carattere promozionale
dei servizi specifici forniti dal CAF
o
o

presto il consenso
non presto il consenso

Luogo, data

firma____________________________________________

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, il CAF ti chiede se presti il consenso al trattamento, secondo le
modalità previste, ivi comprese analisi statistiche e la comunicazione a terzi dei tuoi dati personali per l’invio di comunicazioni di carattere
promozionale dei servizi specifici dei terzi enti, società, associazioni e strutture del circuito CISL
o
o

presto il consenso
non presto il consenso

Luogo, data

firma_______________________________________________

PersonalCaf
Richiedo l’accesso al portale online PersonalCaf, tramite l’invio delle mie credenziali all’indirizzo email:

____________________________________

Luogo, data

firma_________________________________________________
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