
FEDERAZIONE TERRITORIALE DI BERGAMO

FIRST CISL BERGAMO
RICHIESTA DI SERVIZI FISCALI / PREVIDENZIALI

 

Nome*

Cognome*

Codice fiscale * 

Telefono

Indirizzo mail*

Servizio Richiesto *
*Dati obbligatori

I suoi dati personali saranno trattati da First Cisl Bergamo secondo quanto riportato nell’informativa allegata che la 
preghiamo di leggere attentamente prima di prestare o negare i consensi che trova di seguito.

Assunzione di responsabilità
Il sottoscritto dichiara che i dati forniti nel presente modulo e quelli ulteriori necessari allo svolgimento del servizio
richiesto sono corretti e completi e che gli stessi corrispondono a verità; dichiara aver letto e compreso l’informativa
allegata alla presente e autorizza il Titolare al trattamento di tutti i dati raccolti.  

Luogo e data __________________                    Firma del partecipante ________________________________
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00184 ROMA   24126 BERGAMO
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Informativa trattamento dati personali
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali ?
First  Cisl  Bergamo (d’ora  innanzi  il  “Titolare”),  con  sede  in  Bergamo,  Via  Giovanni  Carnovali  88/A,  e-mail:
bergamo@firstcisl.it,  tutela la riservatezza dei tuoi dati personali con cui entrerà in contatto per l’esecuzione dei servizi
richiesti e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Il  Titolare  ha  nominato  un  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati,  che  puoi  contattare  all’indirizzo:
dpo.lombardia@firstcisl.it

Quali dati vengono raccolti
A titolo esemplificativo e non esaustivo, Il Titolare raccoglie i tuoi dati anagrafici e di contatto – e se necessario del tuo
nucleo familiare – oltre ai dati utili allo svolgimento del servizio richiesto, come ad esempio: 

 Nome e Cognome, Codice fiscale, Luogo e data di nascita
 Indirizzo di residenza, Email e/o Telefono 
 Codice iban
 Data di matrimonio o data sentenza separazione/divorzio
 Dati relativi alla condizione familiare o dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari e conviventi
 Dati reddituali, patrimonio mobiliare e/o immobiliare dell'iscritto/a e/o dei familiari/convinventi, spese 

detraibili/deducibili, altro che possa essere necessario ad elaborazione pratica mod 730/Redditi PF/IMU/RED
 Attestazione ISEE
 Dati relativi al tuo stato di famiglia e al tuo stato di salute
 Ecocert e/o estratto certificativo INPS

Come vengono raccolti e trattati i tuoi dati
Il  Titolare raccoglie direttamente da te i dati che verranno utilizzati per dar seguito alla tua richiesta e per gli  eventuali
adempimenti normativi in capo al Titolare. Non verranno richiesti dati non necessari allo svolgimento del servizio da te
richiesto e i tuoi dati non verranno divulgati a soggetti indeterminati o utilizzati per altri scopi. 

A chi possono essere comunicati i tuoi dati
I dati possono essere comunicati ai Responsabili esterni del trattamento o ad ulteriori Titolari necessari per l’esecuzione del
servizio  richiesto.  L’elenco completo  di  questi soggetti è disponibile presso  la  Sede del  Titolare  e può essere  richiesto
dall’interessato. 

Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati
I dati personali che ti riguardano sono necessari per l’evasione del servizio da te richiesto. Se non fornisci questi dati non
sarà possibile procedere.

Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione
dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e/o del Responsabile e allo scopo autorizzati e formati.
I dati personali vengono conservati negli archivi del Titolare. Tali archivi sono posizionati all’interno dello spazio economico
europeo, protetti da misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. 
Il Titolare conserva i tuoi dati fino a 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa, decorso questo termine saranno cancellati, fatti
salvi obblighi di legge o contenziosi insorti. 

Quali sono i tuoi diritti
Tu hai il diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, portabilità. Per il
dettaglio completo dei tuoi diritti puoi consultare gli articoli 15-21 del Regolamento UE 679/2016.
Questi diritti ti sono garantiti senza oneri e formalità particolari. Ti potrebbe essere richiesto un contributo spese nel caso in
cui l’intervento sia particolarmente oneroso. 
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti a: bergamo@firstcisl.it.  

A chi puoi proporre reclamo
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Fatta  salva  ogni  altra  azione  in  sede  amministrativa  o  giudiziale,  puoi  presentare  un  reclamo  all’autorità  di  controllo
competente ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri in Italia dove hai la tua residenza abituale o
lavori o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento (UE) 2016/679.
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