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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

La CAF UNSIC s.r.l. è il Centro di Assistenza Fiscale dell’UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori), costituito il 
22/07/2008 e autorizzato all’esercizio dell’attività a favore di lavoratori dipendenti e pensionati con Decreto del Direttore 
regionale dell’Agenzia delle Entrate del Lazio del 18/11/2008.  

Il CAF UNSIC s.r.l. eroga servizi di consulenza e assistenza in materia fiscale e tributaria prestata da operatori qualificati, espletando 
la propria attività per il tramite di “Centri di Raccolta” distribuiti su tutto il territorio nazionale. 

La società CAF UNSIC s.r.l. Codice Fiscale/ P.IVA 10098971004, sede legale Via Angelo Bargoni, 78 00153 Roma è il Titolare del 
trattamento dei dati personali che ti riguardano relativi ai servizi di assistenza fiscale. 

Il sito web istituzionale del CAF ha come indirizzo il seguente: http://www.cafunsic.it   

Per tutti gli aspetti di privacy, è stato designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o DPO), contattabile all’indirizzo 
di posta elettronica privacy@cafunsic.it. 

Come iscritto all’UNISC, o semplicemente come utente del CAF, abbiamo bisogno dei tuoi dati personali per l’erogazione dei 
servizi di assistenza fiscale conferiti nel mandato; il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per l’erogazione 
dei Servizi del CAF, in mancanza dei dati e attestazioni necessarie, molte prestazioni potrebbero essere non possibili. 

Per “dato personale”, si intende ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una persona 
fisica (cosiddetto “Interessato”). 

 
Le prestazioni dei servizi di assistenza fiscale, formalizzate con mandato o delega, rappresentano la principale finalità del 
trattamento, e le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento sono l’esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali 
su richiesta dell’interessato, ma anche elaborazioni, controlli e verifiche necessarie per l’adempimento di disposizioni derivanti 
da obblighi di legge. 

Con l’emergenza COVID19, potremmo dover acquisire una Vs sottoscrizione dell’incarico, inclusa l’autorizzazione all’accesso al 
Vostro 730 compilato o altre tipologie di delega, mediante sistemi di messaggistica istantanea, mediante video messaggi o altra 
forma di registrazione audiovisiva che costituisce un ulteriore trattamento.  

I tuoi dati personali, ed eventualmente quelli dei Tuoi familiari o conviventi, sono informazioni  di natura identificativa, dati 
anagrafici, ma anche reddituali, e possono, a seconda dei casi, includere informazioni che possono rientrare fra le categorie 
particolari di dati personali, dati più sensibili che sono comunque necessari per lo svolgimento della pratica per la quale ha 
conferito mandato di assistenza; il trattamento è lecito per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento 
o dalla normativa comunitaria, oltre all’esercizio di diritti specifici per la sicurezza e protezione sociale, e i compiti di interesse 
pubblico. 

I dati di contatto (ad esempio numero di telefono cellulare o indirizzo di posta elettronica), nell’ambito del mandato, quindi 
sempre per finalità contrattuali possono essere utilizzati per ricordare scadenze (es. ulteriori scadenze di adempimenti e/o 
pagamenti correlati alla pratica affidata). 

Oppure, i dati di contatto, nel legittimo interesse del Titolare, possono essere riutilizzati anche dopo il completamento del 
mandato per ricordare all’utenza scadenze per adempimenti a livello nazionale, ovvero informare gli interessati circa novità 
relative agli obblighi fiscali e/o contributivi, o nuove modalità di esecuzione di adempimenti necessari. 

Il legittimo interesse è la base giuridica utilizzata anche per verificare nel database UNSIC che l’interessato sia iscritto all’Unione 
Sindacale (per eventuali gratuità o agevolazioni). 
Utilizziamo i Suoi dati per garantirLe l’accesso ai nostri servizi e la loro erogazione, tra cui: 
• registrazione e creazione dell’area riservata; 
• prenotazione dei servizi fiscali presso il CAF; 
• comunicazioni connesse all’erogazione dei servizi del CAF; 
• servizio di Agenda Personale. 
Utilizziamo i Suoi dati anche per assicurare un servizio migliore ed implementarlo, attraverso analisi dei dati in forma aggregata. 

CHI SIAMO E PERCHE’ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI 

FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
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Con l’esplicito consenso dell’interessato, i dati inseriti nei sistemi del CAF possono essere utilizzati per effettuare 
elaborazioni volte a individuare possibili esigenze degli interessati (es. profilando i dati anagrafici o reddituali) e inviare 
comunicazioni (direttamente o anche comunicando i dati al Patronato UNSIC per loro comunicazioni) che 
suggeriscono all’utente la possibilità di ricorrere ad agevolazioni, o informarlo della necessità di specifici adempimenti, 

nel suo stesso interesse. 

 

 

Raccogliamo i tuoi dati personali direttamente, mediante i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea nel territorio 
nazionale (es. Centri di raccolta istituiti presso le Sezioni Provinciali o Sportelli di Patronato, ovvero negli sportelli CAF). 

Inoltre raccoglieremo automaticamente i dati inseriti con la registrazione che autonomamente Lei andrà ad effettuare sul Portale 
od il consenso manifestato al titolare per la fruizione del Portale 

Vi segnaliamo che l’utilizzo del portale implica la raccolta di: 

• dati tecnici: ad esempio indirizzo IP, tipo di browser, informazioni sul Suo computer, dati relativi alla posizione attuale 
(approssimativa) dello strumento che sta utilizzando; 

• dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari. 

I trattamenti di dati personali possono includere sia dati identificativi che di natura particolare, e sono trattati in modalità 
cartacea ed elettronica; operiamo comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. 
 

 
I dati personali relativi per motivi amministrativi sono conservati sino al decorrere dell’ordinario termine prescrizionale di 
10 anni, a valle della cessazione del mandato; 
Al termine dell’incarico, i dati personali conferiti (insieme agli eventuali allegati con dati sensibili) e immessi nel sistema 

vengono conservati per 5 anni nel sistema informativo per consentire la gestione di eventuali contestazioni tributarie. 

 

 
In ogni momento potrai esercitare i diritti vantati nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 
15,16,17,18,19,20,21,22 del Regolamento UE 679/2016, contattando il Responsabile della protezione dati all’indirizzo 

privacy@cafunsic.it  e: 
 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; 
 ottenere indicazioni relative a: a) le finalità e modalità di trattamento; b) la logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili o persone autorizzate; 
 ottenere, altresì: a) l’accesso ai dati personali trattati dal CAF UNSIC; b) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi 

dovesse essere l’interesse, la cancellazione dei dati; c) la portabilità, per alcuni servizi resi, dei dati forniti; 
 se ricevi la newsletter informativa, potrai revocare il Tuo consenso in qualsiasi momento, mediante il link di annullamento 

dell’iscrizione, presente nella newsletter o contattando il Responsabile della protezione dati all’indirizzo 
privacy@cafunsic.it ; 

 opporti, in tutto o in parte, al trattamento dei tuoi dati personali di contatto utilizzati per la promozione di servizi e/o 
eventi. Tale diritto può anche essere esercitato mediante il link di annullamento dell’iscrizione presente in tali 
comunicazioni; 

 proporre, inoltre, reclamo ad una Autorità di controllo, nei casi e per gli effetti espressi dalla normativa vigente. 

COME RACCOGLIAMO E TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI 

PER QUANTO TEMPO POSSIAMO CONSERVARE I TUOI DATI? 

COME TUTELIAMO I TUOI DATI? 


