
INFORMATIVASULTRAT'TAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

PER IL TRATTAMENTO:
DENUNCIA DEI REDDITI: 730-UN ICO

ai semi dellart. 13 del Regolanrento (JE) 67912016 rrlativo alla protezione delle penone fìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali

FABISERVIZ SRL (nel seguito la 'Socbtà" o il 'Titolare'), con sede bgab in VIA SOFONISBA ANGT ISSOLA 3 26100 CREMONA (CR) Italia e P. IVA
01465210191, in quafita di titolare del trattanrnto, vi inforrra, ai sersi dell'art. 13 del Regohrrento Europeo 67912016 relativo alla protezbne dei dati personali
('GDPR'), in nBrito al trattanento dei vostri dati personali che sarà effettuato dalh scrivente.

1. Trnobgia di dati trattati

la Società è titolare del trattarrrnto dei dati personali conunicati dallUtente allo scrivente e corrprendono:

Cognome e Nome, CR Indirizo, Dmail, Telefono/cellulare, Coordinate Bancarie, Adesione a Sindacati, Attivita sindacale, AppaÉenenza a categorie
pmtette, Composizione nucleo familiar€, Dati reddituali, Stato di malattia/infortunio/maternita

Cognonre e Nome, Codice Fiscale ed altri nunreri di identfficazione, Indirizo, Indirizo E-Mail e dati rclativi allattività Dati sensibili (destinazione
2/5/8 x 1000)

Dati relativi al patrimonio lmmobiliare

CaÉe sanitarie

Cognome, norne, Data An'ivo, sesso,data di Nascita,Comune di nascita,Pmvincia di Nascita,Stato di Nascita,Tipo Documento, Nunrero DocurÉnto,
Luogo rilascio docurne nto

2. Finaìità del trattanEnto

strunrnti inòrrratici e norl per b seguenti frrralità:

Adempimenti commerciali, contabili e fiscali

o Ilcriterkrdiliceitàperil quabsirerdepossibibiltrattanBntoè:Iltrattanrentoènecessarioall'esecuzionediuncontrattodicuil'interessatoèparteo
alltesecuzione di misurt precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

o Il cui fondanpnio trova riscontro in r.ura Nornntiva Di fuferinnnto: Norma Unione

3. Modalità del Tiattanpnto

I Dati saranrn trattati dalla Socbtà con sistemi ebttronbi e rnanualisecordo i princfi di conettem,baltà e trasparenza prevbti dalla nornativa applicabile in nnteria di
protezbne dei dati personali e hrtelando h rsewalem delllnteressato tramite misure di sbureza tecnbhe e organizative per garantire un fuello di sicureza adeguato.

4. Conservazklne dei dati

I Dati fomiti dalllnteressato sararun tattatiper una durata:

. Data inlzo:.3010412021

. Criterio durata: Criterio determinazione periodo

. Descrizione criterio: la docunrentazione viene mantenuta nel rispetto delle norme di legge

5 Interessati

Clienti o Utenti

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o sindacali

Soci, associati ed iscritti

6. Eccezioni Art. 9/10

7. Comuriazbne. diff.sione e fasÈrinrnto dei Dati

prestano servizi al Tltohre ed effettuano battanrnti di Dati per conto e su istnubrr di qLrest'uhirm quali resporsabili del trattanrnto.
In caso di connmicaùrc, a terÀ i destinatari potranno essere:

Categorb:

. Destinatario: Clienti ed utenti

o Destinatario: Soci associati ed iscritti

Destinatari

Non sono stati deffniti specifici destinatari ai quali I dati potranno essere comunicati

Più in generab, nelb svolginrnto delb proprb attivita ordinarb azbrdali i Dati pohanno essere comunicati a soggeni che svolgono attività di controlb, revisione e



certifcazione delle attività poste in essere dal Tltolare, corsubnti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assbtenza fscale, giudiziale e in caso di operazioni

e scaturenti dalh rehzione conu"attuale, corpreso per esigenz di diftsa in gtdizio.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra ue

8. Attività di profilazkrne e/o elaborazkrne aùonratba

I dati raccolti non saranno oggetto di profilazione né elaborazione automatica

a. Ulteriori soggetti collegati al trattanento

Tilolare/i ed eventuale/i rappresentante/i in IIE:

. NorE e cognonE del titohre: il legale rappresentante pm temport

Contitolare/i:

Non è previsto un contitolare per iVi trattamento/i in oggetto

Responsabile/i

Non è prevista la nomina di un rcsponsabile per iUi trattamento/i in oggetto

Dpo:

Non è previsto la nomina di un DFO/RDP per iUi trattarnento/i in oggetto

10. Ouali sono i dirifti delllnteressato

Ulnteressato potrà esercitare, in rehzione al trattarrnto dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. I 5-21 ), M inchsi:

e ricevere confernn dell'esistenza dei Dati e accedere a'l loro contenuto (diritti di accesso);

. agglomare, rmdiftare e/o correggere i Dati (diritto di rettifta);
r chiedeme la cancellazione o la limitazione del trattannnto dei Datifrattati in violazione di legge conpresiquelli di cui non è necessaria la conserrrazione in rehzione

agli scopiper i quali i Dati sono slati raccolti o aftrinEnti trattati (diritto alloblio e diritto alh limitazione);

. opporsi al tratlanEnto (diritto di opposizione);

. propone reclarm allAutorità di controllo (Garante per h protezione dei dati personali www.garanteprilacy.it) in caso di violazione delh discfilina in rnateria di
proteziorr dei dati personali

. ricevere copia in forrrato elettronbo dei Dati che lo riguardarn corrr Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del conffatto e chiedere che tali

Dati siano trasnpssiad wr altro titohre del trattanpnto (diritto alh portabilita dei dati).

Per esercitare tali dirilti llnteressato può contattare i[ Titolare del trattanrnto inviando una connrnicazione a:

o Tpo contatto: Dmail
o Recapito: sab.cr(@fabi,it

Nel contattarci, llnteressato dowà accertarsi di inchdere il proprio nonr, enniVindirizo postale e/o mnrBro/i di telefono per essere sicuro che h sua richiesta possa

essere gestita correttanEnte.

CREMONA, 271091202r


