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INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO I CENTRI SERVIZI CAF Azzurro 
La presente informativa sul trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 
(Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy). 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è definito in base al servizio come mostrato al punto sotto. In ogni 
caso CAF Azzurro ovviamente risponde operativamente nel caso di responsabile esterno (qui si sintetizzano alcune informazioni di 
competenza dei Titolari, si rimanda ai quest’ultimi per ulteriori informazioni) e compiutamente per i servizi in cui è titolare. 
2. DATI E FINALITA’ OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza, i Suoi diritti 
ed in conformità alla policy privacy dei rispettivi Titolari. Ogni Titolare si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di 
“minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario. 
 

Finalità del Trattamento Titolare 
Responsabile; 
Subresponsabile 

Servizi 2a   

SERVIZIO ISEE 
1-Effettuare l’attività di assistenza fiscale alla compilazione e 
trasmissione all’Inps della dichiarazione ISEE, ed ogni altra 
attività che il CAF potrà erogare direttamente ovvero tramite il 
Responsabile o sub e che Le sarà dallo stesso specificata, 
anche oralmente verificando altresì la documentazione da Lei 
prodotta. 
2- Effettuare l’attività di assistenza alla compilazione di 
domande volte alla richiesta di Prestazioni sociali agevolate e 
Prestazioni a sostegno del reddito previste dalle Convenzioni 
e/o Accordi di servizio. 
3- Effettuare l’attività di assistenza alla compilazione e 
trasmissione ad Inps delle richieste di Reddito di Cittadinanza 
e Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza ed ogni 
altra prestazione che le Pubbliche Amministrazioni vorranno 
introdurre. 
4- 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 

C.A.F. CGN Spa albo C.A.F. 0073; 
C.A.F. Lavoro e Fisco S.R.L. albo 
C.A.F. 0084; 
C.A.F. U.C.I. albo C.A.F. 0037 
EPASA-ITACO Ente di Patronato, Piazza 
Mariano Armellini 9A, 00162 Roma 
50&PiùEnasco 
Patronato Via del Melangolo, 26, 00186 
Roma 
Patronato Enac Via In Lucina, 10, 00186 
Roma; 
Patronato ENASC Via Angelo Bergomi, 
78 Roma; 

Azzurro! A.P.S.; 
CAF Azzurro; 
Centro servizi affiliato CAF 
Azzurro 

SERVIZIO 730 
1-l’acquisizione del modello 730 precompilato 
2-assistenza fiscale con riferimento alla dichiarazione 730 ed 
ogni altra attività che il C.A.F. potrà erogare direttamente 
ovvero tramite il Responsabile o sub; tali attività Le verranno 
specificate, anche oralmente, verificando altresì la 
documentazione da Lei prodotta. 
3- 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. 
4- Fornire su richiesta dell'Interessato la funzione di Firma 
Elettronica Avanzata dei documenti in formato pdf/a generati 
dagli applicativi offerti dal C.A.F.* 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. 
5-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, business intelligence. 

C.A.F. CGN Spa albo C.A.F. 0073; 
C.A.F. Lavoro e Fisco S.R.L. albo 
C.A.F. 0084; 
C.A.F. U.C.I. albo C.A.F. 0037 
 

Azzurro! A.P.S.; 
CAF Azzurro; 
Centro servizi affiliato CAF 
Azzurro 

Servizi per gli immobili, I.M.U. e Locazioni 

C.A.F. CGN Spa albo C.A.F. 0073; 
C.A.F. Lavoro e Fisco S.R.L. albo 
C.A.F. 0084; 
C.A.F. U.C.I. albo C.A.F. 0037 

Azzurro! A.P.S.; 
CAF Azzurro; 
Centro servizi affiliato CAF 
Azzurro 

Red, Invalidità civile e Prestazioni Agevolate 
1-acquisizione della C.U. e delle matricole RED – INVCIV 
dall’INPS ovvero di altri documenti pubblici accessibili presso 
banche dati pubbliche esterne al CAF. 

INPS o relativo Ente interessato; 
Patronato ENASC Via Angelo Bergomi, 
78 Roma; 
Patronato Enac, Via In Lucina, 10 - 
00186 Roma; 

 
 
 
Azzurro! A.P.S.; 
 
CAF Azzurro; 
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2- assistenza alla compilazione e trasmissione delle 
dichiarazioni delle situazioni reddituali (modello RED) e delle 
dichiarazioni di responsabilità. 
3- Conservare la documentazione in formato elettronico 
(anche in conservazione digitale a norma), ovvero cartaceo, 
come per legge, anche per finalità di verifiche 

EPASA-ITACO Ente di Patronato, Piazza 
Mariano Armellini 9A, 00162 Roma 
50&PiùEnasco 
Patronato Via del Melangolo, 26 - 00186 
Roma 

 
Centro servizi affiliato CAF 
Azzurro 

Servizi per il Lavoro: Disoccupazione, Dimissioni, 
Conciliazioni e servizi sindacali, consulenze, buste paga 

Patronato Enac Via In Lucina, 10, 00186 
Roma; Federdat Corso Enrico Tazzoli, 
235 Torino 10137 (TO); Patronato 
ENASC Via Angelo Bergomi, 78 Roma; 

 

dichiarazioni di successione CAF Azzurro; 
C.A.F. CGN Spa albo C.A.F. 0073; 
CGN Service Srl; 
RDV Network Srl; 
C.A.F. Lavoro e Fisco S.R.L. albo C.A.F. 
0084; 

Azzurro! A.P.S.; 
 
CAF Azzurro;  
 
Centro servizi affiliato CAF 
Azzurro  

Servizi per Imprese e Partite IVA Consulenza, dichiarativi, 
fatturazione, contabilità e bilancio, camerali 

CAF Azzurro; 
C.A.F. CGN Spa albo C.A.F. 0073; 
CGN Professionisti e Imprese Srl; 
C.A.F. Lavoro e Fisco S.R.L. albo C.A.F. 
0084; 
C.A.F. U.C.I. albo C.A.F. 0037 

 
Azzurro! A.P.S.; 
 
CAF Azzurro;  
 
Centro servizi affiliato CAF 
Azzurro 

Acquisizione dati e trasmissione degli stessi ai Comuni 
titolari dei trattamenti, per l’assistenza alle prestazioni sociali 
(BONUS GAS, BONUS ENERGIA, ANF Assegni al nucleo 
famigliare e MAT assegni di maternità) 

Comuni di riferimento o Ente designato; 
Patronato ENASC Via Angelo Bergomi, 
78 Roma; 
Patronato Enac Via In Lucina, 10 - 00186 
Roma; 50&PiùEnasco 
Patronato Via del Melangolo, 26 - 00186 
Roma 
C.A.F. CGN Spa albo C.A.F. 0073; 
C.A.F. Lavoro e Fisco S.R.L. albo C.A.F. 
0084; 
C.A.F. U.C.I. albo C.A.F. 0037 

Azzurro! A.P.S.; 
 
CAF Azzurro;  
 
Centro servizi affiliato CAF 
Azzurro 

Servizi di riconoscimento e rilascio: Spid, Posta 
Elettronica Certificata, Firma digitale (rilascio Firma 
Digitale, Rilascio Smart Card, Rilascio Card CNDCEC, Posta 
Elettronica Certificata, Spid Cittadino e Spid professionale) 

Infocert;  
Aruba; 
Namirial; 

CAF Azzurro; 
Centro servizi affiliato CAF 
Azzurro; 
C.A.F. CGN spa; 
C.A.F. Lavoro e Fisco srl 
DRC Network Srl 
Via Imperia n. 43 - 20142 
Milano (MI); 

Servizi 2b previo il suo specifico e distinto consenso, inviarle 
informazioni commerciali e promozionali relative a servizi 
(art.7 GDPR) assicurativi o di altro genere di società nostre 
affilate che prevedono sconti e trattamenti di favore per gli 
associati 

Azzurro! A.P.S.; 
 
CAF Azzurro;  
 
 

Centro servizi affiliato CAF 
Azzurro;  
Socio incaricato Azzurro; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAF Azzurro® partita iva 09411650964  
tel.: +39 348 9926444 cafazzurro@cafazzurro.it  
Contratto di Affiliazione per Centro Multi Servizi  
- convenzione Azzurro!® 

 
Nel caso in cui Ella stia trattando anche la documentazione riferita ad altri soggetti interessati, quali parenti, amici o terzi, con la lettura di 
questo documento 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. 
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Erogazione del servizio, rispetto prescrizioni legali. Per il punto 2b: consenso 
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in 
qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di 
ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
– soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di comunicazione del Titolare del Trattamento; 
– studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
– consulenti CAF, patronati, broker assicurativi selezionati in grado di valutare e sottoporre proposte a condizioni vantaggiose per i 
sottoscrittori 
– autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale 
autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
 
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 
6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR del Reg. UE 2016/679 e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento 
sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. I suoi dati personali, ancorché particolari, potranno essere conosciuti solo da soggetti 
specificatamente incaricati al trattamento dal Titolare interessato, dai Responsabili, da propri partner tecnologici esclusivamente per finalità 
tecniche ovvero da Assicurazioni e/o Studi professionali. 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, 
ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati 
personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. 
I consensi per le finalità di cui al punto 2b saranno conservate sino alla scadenza della adesione all’associazione Azzurro APS, in base alla 
quale sarà rinnovata o cancellata.  
8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2a del presente documento informativo è necessario per dare seguito 
all’adesione all’associazione. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 
Per le finalità 2b è facoltativo e la sua mancanza non avrà conseguenze in 
ordine alla erogazione dello specifico servizio richiesto, ma le impedirà di ricevere informazioni relative ai prodotti e ai servizi offerti da CAF 
Azzurro e Azzurro! APS. 
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 
al Titolare del Trattamento, tramite all’indirizzo di posta elettronica privacy@cafazzurro.it 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento 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; 
– 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'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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; 
– 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; 
– 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, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore 
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. 
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano violi quanto 
previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in 
qualsiasi momento il consenso prestato. 
Nel caso di richiesta di portabilità del dato da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento fornirà in un formato di uso comune e leggibile i 
dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ nato a____________________________  

Il ___________ CF ___________________ Residente a ____________________________ Via _______________________________  

n._____ Tel. ____________________________________ Cell. ___________________________ 

 

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento 

dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto _______________________, Li ___________, _________________________________________ Firma del 

dichiarante (per esteso e leggibile) 
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