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REINTEGRO CREDITO F24 

 

È necessario compilare in formato leggibile tutti i campi ed inviare il presente modulo assieme a 
copia del bonifico all’indirizzo fiscotelematico@cndl.it 

 
CODICE CENTRO/SPORTELLO    

 

COGNOME E NOME    

 

RAGIONE SOCIALE    

 

INDIRIZZO   CITTA’    

 

CAP  PROV   TELEFONO   FAX    
 

MAIL (obbligatoria)    @    
 

PEC    @    

 

CODICE FISCALE   PARTITA IVA    

 

 

 

IMPORTI PREPAGATO QUANTITÀ € (EURO) 

F24   

IVA 22%   

TOTALE   

FORMA DI PAGAMENTO 

 COORDINATE BONIFICO:  Intestatario: CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A 
 

Dati Banca: CREDITO VALTELLINESE - ABI: 05216 - CAB: 21300 
- C/C: 9189966 

CIN: A - IBAN: IT | 47 | A | 05216 | 21300 | 0000 09189966 

Causale: centro/sport. n°    INVII MOD. F24 

 

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. Ue 679/2016 

I suoi dati personali sono trattati per l’esecuzione del contratto o servizio da lei richiesto mediante compilazione del presente form di adesione / ordine, pertanto il 
loro conferimento è obbligatorio, pena la impossibilità di procedere con la sua richiesta.  

Previo ottenimento del suo consenso, i dati saranno altresì trattati per le seguenti ulteriori finalità:   
1. svolgere attività di marketing per acquisire e fidelizzare nuovi soci e nuovi clienti e per comunicare ai propri clienti e soci le caratteristiche dei prodotti 

e servizi offerti; 
2. svolgere attività di profilazione legate all’invio di proposte e/o offerte commerciali sui prodotti e servizi, campagne o eventi di interesse dei clienti e 

soci da parte del Titolare del trattamento o di contitolari o responsabili esterni del trattamento; 
3. trasferimento a terzi esercenti attività di assicurazione, assistenza e previdenza, finanza e commercio, per invio di loro comunicazioni promozionali; 

attraverso posta elettronica, telefono, SMS, fax, social media. 

I dati personali relativi ai trattamenti in questione potranno essere trattati esclusivamente dai soggetti incaricati dal Titolare e per mezzo dei quali l'erogazione dei 
servizi del  Titolare è resa possibile (ad esempio dipendenti, collaboratori del CAF e soggetti nominati per queste tipologie di trattamento Responsabili del 
Trattamento che agiscano nel rispetto di un contratto o altro atto giuridico che lo vincoli al Titolare; l’elenco di tali soggetti è consultabile previa richiesta al 
Titolare del Trattamento) e potranno essere comunicati agli enti preposti al controllo del corretto svolgimento dell’attività del Titolare fra i quali Enti Pubblici 
(Agenzia delle Entrate, Inps, Enti formatori, ecc.) e privati (enti certificatori qualità, collegio sindacale, altro).  

L’attività di profilazione viene svolta attraverso l’elaborazione dei dati forniti dall’interessato. La rielaborazione dei dati consente al Titolare del Trattamento di 
individuarne i principali interessi in modo da fornire allo stesso proposte e/o offerte commerciali sui prodotti e servizi e sulle campagne o eventi da parte del 
Titolare del Trattamento o di contitolari o di Responsabili esterni del trattamento. 

I suoi dati saranno conservati per un arco temporale non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono raccolti, fermi 
restando i termini per la tutela del diritto costituzionale di difesa del Titolare e delle sue ragioni di credito e comunque nel rispetto del termine di conservazione 
sancito dall’art. 2220 del c.c. 

Per esercitare i suoi diritti di accedere, rettificare e integrare, cancellare i suoi dati o limitare od opporsi al trattamento, oppure di portabilità degli stessi, salvi i 
limiti imposti dalla normativa fiscale e i rapporti contrattuali formalizzati, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento ai recapiti sotto riportati. Lei ha inoltre il 
diritto di proporre reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali ovvero innanzi all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 77-79 del GDPR. Lei ha 
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Titolare del trattamento: Caf Nazionale del Lavoro Spa con sede in Ancona (AN) in Via Luigi Ruggeri 3/N, indirizzo mail: trattamentodatiprivacy@cndl.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dr. Simone Moretti contattabile all’indirizzo del Titolare ed al seguente indirizzo mail: referenteprivacy@cndl.it 

Per ogni altra informazione, ivi compresi i suoi diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. Ue 679/2016, si rimanda all’informativa completa sul trattamento dei 
dati personali che è consultabile all’indirizzo web: https://www.cndl.it/cndl-privacy/ 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, in qualità di interessato al trattamento, 
autorizza/non autorizza i seguenti trattamenti: 

 
1) il trattamento dei dati personali per finalità di marketing attraverso posta elettronica, telefono, SMS, fax, social media 

[  ] Autorizza          [  ] Non autorizza 

 

Luogo__________________________ Data___________ Firma leggibile___________________________ 

 
2) il trattamento dei dati personali per lo svolgimento di attività di profilazione legate all’invio di proposte e/o offerte commerciali sui prodotti e servizi, 

campagne o eventi di interesse dei clienti e soci da parte del Titolare del trattamento o di contitolari o responsabili esterni del trattamento attraverso 
posta elettronica, telefono, SMS, fax, social media 
 
[  ] Autorizza          [  ] Non autorizza 
 

Luogo__________________________ Data___________ Firma leggibile___________________________ 

 
 

3) il trattamento dei dati personali per trasferimento a terzi per invio di loro comunicazioni promozionali  
 
[  ] Autorizza          [  ] Non autorizza 
 

Luogo__________________________ Data___________ Firma leggibile___________________________ 

 


