
INFORMATIVASI.JLTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

PER ILTRATTAMENTO:
DSU ISEE

ai sensi dellart. 13 del Regolarnento (UE) 67912016 relativo alla pmtezione delle penone fisiche con riguardo al trattarnento dei dati penonali

FABISERVIZ SRL (nel seguito la 'Società" o il 'Trtolare'), con sede bpb in VIA SOFONISBA ANGTIISSOLA 3 26100 CREMONA (CR) Italia e P. IVA
01465210191, in qualità di tilolare del trattanrnto, vi inforrna, ai sensi dellart. 13 del Regohnento Etnopeo 679n016 relativo alla protezbne dei dati personali
('GDPR'), in nrcrito al trattarrrnto dei vosri dati personali che sara effetnrato dalkl scrivente.

l. TUrokrgia di datitrattati

Ia Società è titolare deltrattanEnto dei datipersonali connlrbati dall'Utente allo scrivente e conprendono:

Cognonre e Nome, CR Indirizo, Dmail, Telefono/cellulare, Coordinate Bancarie, Adesione a Sindacati, Attivita sindacale, AppaÉenenza a categorie
pmtette, Composizione nucleo familiart, Dati rcddifuali, Stato di malattia/infoÉunio/maternità

Dati rclativi al patrimonio immobiliarr

Valorc dei beni

Natura dei beni

2. Finalità del trattanBnto

strurrnti inforrmtbi e non, per le seguenti fin:alità:

Adempimenti commerciali, contabili e fiscali

r Ilcriteriodi lbeitàperilquabsirendepossibileiltrattarrentoè: Iltrattarnentoènecessarioall'esecuzionediuncontrattodicuil'interessatoèpaÉeo
all'esecuzione di misurc precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

r Il cui fondanrnto trola riscontro in una Nornrativa DiRiferinento: Norma Unione

3. Modalità del Tiattanento

4. Conservazbne dei dati

I Dati fomiti dalllntcressato saranno trattatipcr una durata:

. Data iruao:0711012020

. Criterio durata: Criterio determinazione periodo
r Descrizione criterio: i dati vengono mantenuti secondo criteri di legge

5 Interessati

Adercnti ad associazioni politiche, religiose o sindacali

Clienti o Utenti

Soci, associati ed iscritti

6. Eccezioni Art. q/I0

7. Connmicazione. difisione e trasferinpnto dei Dati

prestano servizi al Tltohre ed effetnmno Eattanrnti di Dati per conto e su istnzkrne di quest'ultinn quali responsabili del trattarrrnto.
In caso di corrunbazbne a terÀidestinataripomnno essere:

Categorie:

. Destinatarioi Clienti ed utenti

. Destinataò: Soci associati ed iscritti

Destinatari:

Non sono stati definiti specilici destinatari ai quali I dati potranno essere comunicati

certifcazione delle attività poste in essere dal TItolare, consubnti e liberi professbnisti nel contesto di servizi di assistenza fscale, giudizjab e in caso di operazioni
societarb per cui si rerda necessarkr vahrtare gli asset azbrdali, enti e anrninbtrazicrni pubbliche, nonché a soggeni legininati per bgge a ricevere tali infornnzioni,
autorità gitdiàrb italiarp e stranbre e altre pubbliche attorità, per b fnalita connesse a[adenpinrnto di obbfhi bgal! o per lespbtanento delle obbligazbni ass,nte



e scaturentidalla relazbrrc confattuale, compreso per esigenza didifesa in gidizio.

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

8. Attività di nrofihàne e/o ehborazbne ar.rtonatba

I dati raccoltl non saranno oggetto di profilazione né elaborazione automatlca

a. Uherbri soggetti collegati al trattarrrnto

Titohre/i ed evenh.rale/i rappresentante/i in UE:

. NorE e cognonE del titolare: il legale rappresentante pro tempor€

Contitolare/i:

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

Responsabile/i:

Non è prcvista la nomina di un responsabile per iVi trattamento/i in oggetto

Dpo:

Non è prtvisto Ia nomina di un DFO/RDPper iVi trattamento/i in oggetto

10. Ouali sono i diritti delllnteressato

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati M descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. I 5-21), ivi inchxi:

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

. agprnare, nndifcare e/o correggere i Dati (diritto direttifica);
o chicdcnre h carrcclhzione o la limitaziorrc del hanarrcnto dei Dati trattati in violazkrne di bggc conpresi qrclli di cui mn è rrccessaria h conscrr"azirne in rclazionc

agli scopi per i qu,ali i Dati sono stati raccofti o ahrinrnti trattati (diritto alloblio e diritto alla limitazione);

. opporsi al trattanpnto (diritto di opposizione);

. proporre rechrm all'Arrorità di controllo (Garante per h proteàne dei dati personafi www.garanteprivacy.it) in caso di violazione delh discplina in rmterh di
proteziorrc dei dati personali

. rbevere copia in brnnto elettronico dei Dati che lo riguardano conE Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali

Dati siano trasnpssiad un altro titohre del trattanEnto (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tah diritti llnteressato può contattare il Trtolare dei trattafiEnto inviando una commbazbne a:

. Ttpo contatto: Dmail
o Recapito: sab.cr@fabi.it

Nel contattarci, Ilnteressato dovrà accertarsi di irrhrdere il proprb norrr, enni/indirizo postale e/o nnrpro/i di telefono per essere sicuro che h sua richiesta possa

esserc gestita corettarEnte.

CREMONA" 2710912021


