
 

P O L I C Y, INFORMATIVA GENELARE TRATTAMENTO DATI 

 

 

NOTE LEGALI 

Tutti i dati personali forniti al fine di poter fruire dei servizi offerti dal Titolare saranno trattati nel 
rispetto della normativa di riferimento, comunque in linea con le disposizioni di cui al GDPR n. 679/2016 
e con le linee guida di riferimento.  

I dati personali degli Utenti vengono normalmente raccolti dalla Confederazione e dal CAF DDL 
S.r.l. mediante la compilazione di specifici formulari – moduli predisposti e reperibili  

- sul sito internet www.confddl.org - al momento della registrazione, della richiesta di adesione 
alla Confederazione o fornitura di singoli servizi propri del CAF (direttamente in sede o presso 
Associati onorari DDL / Unità Periferiche o centri di raccolta DDL presenti sul territorio 
nazionale e identificabili tramite consultazione del nostro sito web). 

- sul sito internet https://cafddl.prontocaf.com/caf/chisiamo/iscriviti.asp per le finalità ivi 
specificate. 

Tipologia e natura dei dati personali. Quali tipi di informazioni raccogliamo 

Se vuoi lavorare con noi come struttura periferica, raccogliamo i tuoi dati personali per gestire il 
mandato con rappresentanza e classificarti come socio o associato del Caf ai seni del DM n. 164/99. Ti 
possiamo periodicamente comunicare dati e informazioni necessarie a gestire il rapporto con te e con 
le autorità (ad es. Agenzia entrate), ad esempio in occasione delle periodiche verifiche e controlli a carico 
del CAF. 

Accedendo e consultando questo sito, nonché usufruendo dei servizi che tramite il sito vengono 
offerti agli utenti, i dati verranno trattati unicamente per perseguire le seguenti finalità: 

1. finalità strettamente connesse e tecniche per garantire l’accesso e la fruizione del sito, 
delle sue funzionalità e dei servizi, eventualmente, richiesti; 

2. per adempiere ad obblighi eventualmente previsti dalla legge e dalla normativa 
europea; 

3. per esigenze di tipo operativo e gestionale interne al Titolare ed inerenti ai servizi 
offerti tramite il sito; 

4. in forma completamente anonima ed aggregata, per finalità di ordine statistico; 

I dati raccolti dagli utenti che utilizzano il sito per le finalità da ultimo indicate potrebbero essere utilizzati 
anche per altre finalità, ma per ciascun eventuale ulteriore trattamento sarà richiesta agli utenti una 
espressa ed esplicita manifestazione di consenso. In questo modo, i dati raccolti dagli utenti potranno 
essere utilizzati soltanto se l’utente liberamente e chiaramente acconsente a ciascun ulteriore 
trattamento. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e sono 
curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, debitamente istruito e formato. In caso di 
necessità, i dati possono essere trattati dal personale che cura la manutenzione della parte tecnologica 
del sito, da remoto o presso la sede della società medesima. 

 

 

 

http://www.confddl.org/
https://cafddl.prontocaf.com/caf/chisiamo/iscriviti.asp
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Conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità indicate, in quanto la base giuridica 
del trattamento è l’esecuzione stessa dei servizi richiesti dall’utente, ovvero la fruizione del sito e di 
ciascun ulteriore servizio eventualmente richiesto espressamente resi disponibili tramite il sito. Un 
eventuale rifiuto opposto al relativo trattamento potrà quindi impedire l’esecuzione dei servizi richiesti; 
sarà comunque possibile consultare il Sito senza fornire alcun dato personale, anche se talune 
funzionalità potrebbero non essere disponibili e taluni servizi non erogati. Le conseguenze di un 
eventuale rifiuto di conferire i propri dati personali saranno sempre esplicitate e specificatamente 
connesse a ciascun servizio: a fini esemplificativi, un eventuale rifiuto al relativo trattamento potrà 
impedire la consultazione del Sito e delle sue funzionalità (nel caso dei cookie).  

Pertanto, l’utente verrà adeguatamente informato con le modalità previste per ciascun caso 
concreto, ma in ogni caso potrà consultare il sito web anche negando il consenso al trattamento dei dati 
personali, ove sia richiesto; in tale ipotesi, talune funzionalità o caratteristiche del sito potrebbero essere 
disabilitate. 

Dati 

I dati personali (nome e indirizzo e-mail) sono raccolti su base volontaria. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di comunicazioni a mezzo di moduli di contatto presenti 
sul sito o di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la successiva acquisizione dei 
dati comunicati dall’utente, ivi incluso il suo indirizzo e-mail, e il consenso a ricevere eventuali messaggi 
di risposta alle proprie richieste. 

Il modulo è lo strumento che permette agli Utenti inviarci messaggi o richieste di informazioni. 
Per espletare al meglio le richieste degli Utenti il modulo prevede l’inserimento obbligatorio di alcuni 
dati personali (nome e e-mail) utili per ottenere una risposta corretta e completa. 

Tali Dati sono trattati dal personale in conformità con quanto prescrive il GDPR n. 679/2016. Se, 
allo scopo di elaborare la sua richiesta, risulti necessario trasmettere i suoi dati personali ad altre società, 
con cui il CAF DDL intrattiene rapporti di lavoro, o a terzi (Consulenti Tecnici o Commerciali) sarà nostra 
premura comunicarvelo. 

Nell’ APP CAF DDL, attraverso Google Play o APP Store, l’Utente prende atto ed accetta che il 
download e l’esecuzione di tale programma ricadono sotto la sua responsabilità. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
potrebbero acquisire alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Questa categoria di dati (nella quale rientrano, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, gli indirizzi IP e i nomi a dominio del computer dell’Utente) viene raccolta dal Titolare in forma 
anonima ma, mediante una serie di elaborazioni, si potrebbe anche risalire all’identificazione 
dell’Utente, ad esempio al fine di accertarne eventuali responsabilità in caso di reati informatici 
perpetrati tramite o ai danni del Sito. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati su impulso del titolare. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sei 
mesi. 
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Cookies 

I cookies sono file di testo che si generano automaticamente nell’elaboratore elettronico 
dell’Utente in seguito alla visita di alcune pagine del sito. Alcuni di questi file (cookies di sessione) 
vengono rimossi in modo automatico alla chiusura del browser. Un’altra tipologia di Cookies, invece, 
viene registrata e memorizzata sul computer dell’Utente (ad esempio per rendere automatica la 
procedura di accesso all’area riservata, l’Utente potrà scegliere che i suoi dati identificativi di User-id e 
password siano memorizzati in uno di questi file).  

Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti: 

– indirizzo internet protocol (IP); 

– tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 

– nome dell’internet service provider (ISP); 

– data e orario di visita; 

– pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;  

– eventualmente il numero di click. 

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma 
esclusivamente aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza. 
A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono 
eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo Ip, che potrebbe essere utilizzato, 
conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito 
medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati 
non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito 
e dei suoi utenti (dal 25 maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del 
titolare).  

I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità 
sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate. In ogni 
caso i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti 
di legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. I dati utilizzati a 
fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono conservati per 7 giorni. 

Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookies. 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso e pertanto vengono installati 
automaticamente a seguito dell’accesso al sito. 

Cookie necessari al funzionamento: cookies che permettono al sito di funzionare correttamente 
anche consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, 
mantengono l'utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte 
per accedere alle pagine successive. 

Cookie per il salvataggio delle preferenze: cookie che permettono di ricordare le preferenze 
selezionate dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua. 

Cookie statistici e di misurazione dell'audience: cookie che aiutano a capire, attraverso dati 
raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti interagiscono con il sito internet fornendo 
informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. 

Per esempio, in alcuni casi i cookie di Google Analytics utilizzati sa questo sito, sono stati resi 
anonimi e quindi sono equivalenti a cookie tecnici. 
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Cookie di terze parti 

Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Per informazioni 
relative a questi cookie di terze parti e la gestione del consenso puoi utilizzare il comando “Gestisci 
preferenze” del banner per la gestione dei cookie. Inoltre, accedendo alla 
pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è possibile informarsi sulla pubblicità 
comportamentale oltre che disattivare o attivare i cookie delle società elencate che lavorano con i gestori 
dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità. 

Di seguito vengono descritti i diversi tipi di cookie che le terze parti potrebbero rilasciare nel corso 
della navigazione sul presente sito. 

Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terze parti 

Questi cookie forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in cui i visitatori navigano 
sul sito. Per sapere quali sono questi cookie ed esprimere le tue preferenze a riguardo, puoi utilizzare il 
banner per la gestione dei cookie (utilizzando il comando “Gestisci preferenze”). 

Cookie di social media sharing 

Questi cookie di terze parti - qualora presenti i collegamenti sul sito - vengono utilizzati per 
integrare alcune diffuse funzionalità dei principali social media e fornirle all'interno del sito. In 
particolare, permettono la registrazione e l'autenticazione sul sito tramite facebook e google connect, la 
condivisione e i commenti di pagine del sito sui social, abilitano le funzionalità del "mi piace" su Facebook 
e del "+1" su G+. Se presenti sul sito, questi cookie sono elencati all’interno banner per la gestione dei 
cookie. Per sapere quali sono questi cookie ed esprimere le tue preferenze a riguardo, puoi utilizzare il 
banner per la gestione dei cookie (utilizzando il comando “Gestisci preferenze”). 

Cookie di remarketing 

Questi cookie di terza parte, quando presenti, consentono di mostrare annunci pubblicitari basati 
sugli interessi manifestati dagli utenti durante la navigazione online sui siti e le APP appartenenti al 
circuito della terza parte che ha rilasciato questi cookie. Per esempio, i cookie di remarketing utilizzati 
da questo sito possono essere quelli della Rete Display di Google e della piattaforma Audience Network 
di Facebook. Se presenti sul sito, questi cookie sono elencato all’interno del banner per la gestione dei 
cookie. Per sapere quali sono questi cookie ed esprimere le tue preferenze a riguardo, puoi utilizzare il 
banner per la gestione dei cookie (utilizzando il comando “Gestisci preferenze”). 

 Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser 

Se si utilizza Internet Explorer  

In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e selezionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, 
spostare il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie, e 
quindi fare clic su OK. 

Se si utilizza il browser Firefox 

Scegliere il menù "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda 
"Privacy". Nell’elenco a discesa “Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato. Spuntare la 
casella “Accettare i cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli. Scegliere per quanto 
tempo i cookie possono essere conservati. 

Se si utilizza il browser Safari 

Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Cliccare su 
"Privacy". Posizionare l'impostazione "cookies Block" e fare clic su OK.  

 
Se si utilizza il browser Google Chrome 

Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". 
Cliccare su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
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contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare "Impedisci a tutti i siti di salvare i dati" e quindi fare clic 
su OK.  

Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il tipo e versione di browser che stai utilizzando, 
clicca “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie 

Per una completa informativa sui cookies presenti e su come disabilitarli vi rimandiamo alla 
nostra Cookie policy. 

 

Uso dei tuoi dati personali 

Potremmo utilizzare i dati personali detenuti su di te nei nostri legittimi interessi per i seguenti 
scopi:  

• supportare la vostra interazione con noi;  
• per fornirti le informazioni che potresti aver richiesto tramite questo sito web;  
• informare l'utente in merito alle modifiche a questo sito Web e assicurare l'accuratezza e la 

pertinenza in corso di tali dati;  
• per scopi di ricerca interna generale, anche per identificare e analizzare la regolarità dell'uso di 

questo sito Web e la natura degli utenti di questo sito web;  
• per gestire tutti gli adempimenti connessi al rapporto contrattuale che eventualmente ti lega a 

noi.  

Potremmo anche trattare i tuoi dati personali ove necessario per rispettare i nostri obblighi 
legali e regolamentari.  

La base giuridica è l’interesse legittimo del Titolare (articolo 6, lettera f), GDPR) ad essere più 
efficiente, a dare informazioni sui servizi offerti, nonché a migliorare e sviluppare nuovi prodotti e 
servizi, l’esecuzione di misure contrattuali e precontrattuali adottate su richiesta del cliente (articolo 6, 
lettera b), GDPR) e l’adempimento di obblighi di legge di natura fiscale, contabile, 
amministrativa (articolo 6, lettera c), GDPR). 

Laddove richiediamo che i dati personali siano conformi ai nostri requisiti legali, il mancato 
conferimento di questi dati significa che potremmo non essere in grado di fornire i servizi richiesti a voi 
e / o di interagire con voi ulteriormente. I dati personali raccolti, ivi inclusi gli eventuali dati sensibili di 
cui la società venga in possesso su iniziativa del cliente o di terzi in relazione a specifiche operazioni 
disposte o a particolari servizi richiesti dal cliente, saranno trattati per finalità specifiche, in quanto 
sussistenti, nei termini massimi previsti nel registro dei trattamenti. 

L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale 
impossibilità di raggiungere le finalità di cui sopra. La società effettuerà il trattamento in relazione agli 
ambiti per i quali l’interessato ha espresso il consenso, ovvero in relazione agli ambiti per i quali la base 
giuridica di riferimento (legge, regolamento, accordo quadro etc.) ne autorizza il trattamento, nel 
rispetto del principio di minimizzazione del trattamento.  

Non utilizziamo i dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella 
presente informativa, se non informando previamente e, ove necessario, ottenendo il consenso 
dell’interessato. 

Modalità del trattamento 

Per adempiere agli obblighi e alle finalità sopra indicate, i dati personali verranno trattati sia 
manualmente che elettronicamente e potranno essere conservati tanto all’interno di un archivio 
cartaceo, quanto nel database digitale a tal uopo predisposto. Tutti i dati personali saranno trattati 
rispettando le misure minime di sicurezza prescritte dalla Legge, in modo da ridurne al minimo i rischi 
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di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della 
raccolta. 

Si ribadisce che possiamo raccogliere dati sia direttamente presso la Clientela sia avvalendoci di 
terzi a noi legati tramite contratto di fornitura servizi software (è il caso del responsabile TSS S.p.A.), di 
agenzia, collaborazione, consulenza, mandato con rappresentanza (è il caso delle UP DDL dislocate sul 
territorio nazionale) o similari.  

Conferimento dei dati 

Il conferimento di dati (anche quelli eventualmente relativi ai campi contrassegnati da asterisco 
nei form di raccolta) è strettamente necessario ai fini dell'instaurazione del rapporto contrattuale, 
nonché dell'erogazione dei servizi di assistenza e consulenza offerti. 

L’eventuale rifiuto comporta l’oggettiva impossibilità di aderire alla Confederazione e di fruire 
dei Servizi ad essa riconducibili (tra cui l’assistenza fiscale prestata per il tramite della partecipata CAF 
DDL S.r.l.).  

Il conferimento di eventuali dati diversi da quelli obbligatori è del tutto facoltativo e libero e 
l’eventuale rifiuto non la possibilità per l’Utente di fruire dei Servizi a sua disposizione.  

Marketing 

Previo consenso esplicito procederemo con invio di materiale pubblicitario, con comunicazioni 
commerciali, con la vendita diretta e al compimento di ricerche di mercato, anche nei confronti degli 
indirizzi di posta elettronica forniti dal Cliente nel contesto dell’utilizzo del singolo Servizio, per prodotti 
o servizi DIVERSI da quelli oggetto di un precedente contratto con il Titolare. 

In ogni caso i suoi dati non verranno diffusi o venduti a terzi e non saranno oggetto di 
trasferimento in paesi extra-UE. 

 

Comunicazione dei dati 

I dati da noi gestiti potranno essere comunicati a incaricati e responsabili interni, responsabili 
esterni e loro incaricati (CDR, UP) , nonché a soggetti terzi (società TSS S.p.a., CAF Imprese convenzionati, 
Confederazioni Patronali convenzionate con DDL, professionisti (Avvocati), RAF, ODV, Confederper), 
centri servizi e professionisti che operano in collaborazione o in nome e per conto del CAF,  
Amministrazioni, Istituti, Enti e/o Uffici cui debbano essere trasmesse tutte o parte delle dichiarazioni o 
certificati elaborati dal Caf, al fine di perseguire l'erogazione e/o ottimizzazione del servizio richiesto. 
Inoltre, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in caso di operazioni di vendita, fusione o 
acquisizione di capitali della società del Titolare e a soggetti esterni di cui potremmo avvalerci 
nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale con la Clientela (es. per manutenzione del sito) 
ovvero per le proprie esigenze organizzative. Su questo sito sono comunque rinvenibili i soggetti 
convenzionati. 

L’elenco dei soggetti esterni responsabili del trattamento, ovvero l’indicazione di quelli che 
operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, saranno mantenuti aggiornati e 
reperibili con accesso in sede: CHIETI, Via Gorizia N. 87, 66100 oppure tramite apposita istanza da 
formalizzare a mezzo mail cafddl@confddl.org o cafddl@pec.it. Più in generale, i dati personali raccolti 
potranno, senza che sia necessaria la prestazione del consenso da parte dell'Interessato, in 
adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da normative comunitarie, 
essere comunicati ai Soggetti, prevalentemente pubblici, che possono esercitare poteri di vigilanza. 

 Diffusione dei dati 

Non diffondiamo incondizionatamente i dati in nostro possesso. 

 
Localizzazione dei server 

Tutti i dati personali oggetto di trattamento saranno conservati su server localizzati in Italia.  

mailto:cafddl@confddl.org
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I Dati afferenti le adesioni alla Confederazione e le dichiarazioni dei redditi e tutte i servizi 
reperibili sul sito operativo del CAF DDL S.r.l. http://cafddl.prontocaf.com/ e su confddl.org sono 
conservati sia su server del Responsabile TSS S.p.A. presso il Data Center di cui il Responsabile si avvale 
situato nel territorio europeo sia su server del titolare. 

 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali oggetto di trattamento non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

Periodo di conservazione 

Memorizziamo/conserviamo i dati per il tempo necessario a fornire a te e alle altre persone 
eventualmente cointeressate la nostra assistenza, compresa la gestione dei risultati dei controlli fatti da 
Enti o autorità. 

Al fine di assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, 
normalmente conserviamo i dati ricevuti e gestiti per il periodo strettamente necessario all’esecuzione 
della prestazione, tenuto conto della natura dei dati di riferimento e dei termini decadenziali per le 
attività di accertamento e verifica in capo agli organi pubblici di vigilanza. Potremmo tuttavia stabilire 
ex ante un termine massimo di conservazione, decorso il quale si procede alla cancellazione. In ogni 
caso, si ritiene condivisibile il criterio civilistico che individua in dieci anni il periodo massimo di 
conservazione dei documenti rilevanti ai fini contabili, tributari, antiriciclaggio etc., in conformità con 
quanto previsto dalle norme di riferimento. 

 

Diritti dell’interessato, trattati dall’intero Capo III del GDPR (artt. da12 a 23). 

I dati che richiediamo tramite questo sito sono indispensabili per la gestione del rapporto con 
l’utente. 

Hai il diritto di (i) accedere ai tuoi dati personali; (ii) richiedere la correzione dei propri dati 
personali se e nella misura in cui è possibile dimostrare che tali dati sono imprecisi; (iii) richiedere, in 
determinate circostanze, la cancellazione dei tuoi dati personali; (iv) opporsi al trattamento dei dati 
personali e / o richiederne la limitazione (ade s. riguardo a come i tuoi dati vengono utilizzati); (v) 
richiedere una copia dei dati personali da fornire all'utente o a terzi, in un formato strutturato, 
comunemente utilizzato e leggibile da un dispositivo.  

Qualsiasi richiesta di esercitare tali diritti deve essere indirizzata come indicato di seguito.  

Hai anche il diritto di presentare un reclamo riguardante l'uso dei tuoi dati personali da parte 
nostra con l'autorità di vigilanza competente.  

Laddove le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, ad esempio a causa del loro 
carattere ripetitivo, possiamo (i) addebitare una commissione ragionevole tenendo conto dei costi 
amministrativi per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta o (ii) 
rifiutare di agire sulla richiesta.  

Per far ciò potrai in qualsiasi momento scrivici a info@confddl.org 

Dietro tua richiesta, verificheremo quali informazioni possediamo su di te e te le forniremo, senza 
ritardo, ai sensi della legge applicabile. Se ritieni che qualsivoglia informazione da noi detenuta e che ti 
riguarda sia inesatta o incompleta, dovresti scrivere all’indirizzo info@confddl.org indicando 
nell’oggetto “Diritto di accesso PRIVACY”. Tutte le informazioni giudicate inesatte o incomplete saranno 
tempestivamente corrette.  

Dietro tua richiesta, verificheremo quali informazioni possediamo su di te e te le forniremo, senza 
ritardo, ai sensi della legge applicabile (30 gg dalla richiesta).  

http://cafddl.prontocaf.com/
mailto:info@confddl.org
mailto:info@confddl.org
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Per conoscere i tuoi diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle 
persone rispetto al trattamento dei dati personali, ti consigliamo di visitare il sito web del Garante per la 
protezione dei dati personali all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/. 

 

 

 

Opposizione all'invio di offerte ricevute via E-mail  

Forniamo ai clienti un mezzo semplice per opporsi all'invio di comunicazioni ricevute via email. 
Sebbene alcuni clienti/contribuenti ci dicano che apprezzano il fatto di avere notizie o informazioni 
attraverso mail, così come accuratamente concepite, noi riconosciamo l'importanza di garantirti un 
diritto di scelta. Potrai richiedere in qualunque momento di interrompere l'invio di queste offerte 
semplicemente rispondendo alla e-mail e informandoci delle tue preferenze. Per definire o modificare 
le preferenze e-mail puoi scriverci presso info@confddl.org indicando nell’oggetto “Opposizione invio 
MAIL”. 

Profilazione 

Non poniamo in essere attività di profilazione. 

Non utilizziamo processi decisionali automatizzati. 

Titolare e Responsabile del trattamento – dati del DPO / RDP 

Confederazione DDL 

CAF DDL S.r.l.  

sede legale in CHIETI, Via Gorizia n. 87, 66100. 

 

DPO / RDP: Avv. Andrea Pavone, con studio legale in Chieti Scalo (CH) alla Via Gorizia n. 87, 
66100. 

Rev. 4.0, gennaio 2022 

 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:info@confddl.org

