IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Dati intermediario
N. Iscrizione all' albo C.A.F.

Cognome e Nome o Denominazione

PROIA ARMANDO
Codice Fiscale

PRORND50T06H501D
CU 2020

Si impegna a presentare in via telematica il modello

La dichiarazione è stata predisposta dal

soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico

Si
Dati Contribuente

Cognome e Nome o Denominazione

ESEMPIO
Codice Fiscale

10976290154
Dati Dichiarante diverso dal contribuente
Codice fiscale

Cognome e Nome

COGNOME NOME

CGNNMO53E26F205L

In qualità di

AMMINISTRATORE UNICO
Data dell' impegno

Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica
non iscritto ad Albo, di cui all'art.1, comma 2, della Legge 4/2013

Firma leggibile dell' intermediario

Data

28/02/2020
Il sottoscritto:

X
X

conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto

si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare
nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle
variazioni di indirizzo

Firma leggibile del contribuente

(firma)
Il sottoscritto:
dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati

Data di ricezione

Firma leggibile del contribuente

Data

Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, acconsente al trattamento
dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari
di cui all'art. 9 del Regolamento, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonche' i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati
particolari saranno trattati nel rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per
l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrita', l'esattezza,
la disponibilita' e l'aggiornamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilita' per
l'intermediario di evadere l'ordine.
Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del
trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che puo' revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceita' del
trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonche' proporre reclamo all'Autorita' Garante ( art. 77 del Regolamento).
Al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.

luogo e data
(Luogo e data)

(firma)
(Firma leggibile)

