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PRIVACY POLICY
Gentile Utente, benvenuto sul nostro sito web.
In questa pagina troverà le informazioni relative alla nostra Privacy Policy, applicabile ogni volta che
Lei accederà al sito e deciderà di navigare al suo interno.
Forniamo questa informativa non solo per adempiere agli obblighi stabiliti dal Regolamento UE
2016/679 e in generale dalla normativa vigente, ma anche perché crediamo che la tutela dei dati sia
un prerequisito fondamentale per la nostra attività.
1) Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Unioncaf S.r.l., con sede in via M. Fanti, 17 – 10128 Torino,
nella persona del proprio legale rappresentante.
2) Natura del Trattamento
Sul presente sito non vengono raccolti dati personali poiché esso viene utilizzato solo a scopo di
consultazione. Sul presente sito gli utenti possono trovare ed effettuare il download del modello
730 dell’Agenzia delle Entrate e delle relative istruzioni, nonché di alcuni documenti, redatti da
Unioncaf S.r.l., relativi alla compilazione del modello 730. Unioncaf S.r.l. si solleva da qualsiasi
responsabilità per eventuali errori e/o omissioni presenti nei modelli dell’Agenzia delle Entrate e
nei documenti da essa redatti.
All’interno del sito non vengono utilizzati cookie con finalità di profilazione del visitatore, ma solo
cookie di natura tecnica, al fine di rendere più veloce la navigazione.
3) Esercizio dei diritti degli utenti
Nonostante sul presente sito non vengano raccolti dati personali, è opportuno ricordare agli utenti
che essi hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
degli stessi presso il Titolare del trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne
l'esattezza o, nei casi previsti dalla legge, di chiederne l’integrazione, la cancellazione,
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco (ove trattati in
violazione di legge), nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Unioncaf S.r.l. ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), a cui potranno
eventualmente essere inviate tali richieste, tramite l’indirizzo e-mail dpo@ui.torino.it.
4) Territorialità
I cookie raccolti tramite l’accesso al sito sono residenti su server localizzati all'interno dell'Unione
Europea.
5) Modifiche alla presente Informativa
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente Informativa per adeguarla all’evoluzione
normativa o per altre ragioni tecniche, senza preavviso.
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