CENSIMENTO CREDITI CASSETTO FISCALE

DATI AZIENDALI o del PROFESSIONISTA (da compilare in caso di soggetto giuridico)
Ragione Sociale/Tecnico
Indirizzo sede legale
Comune
Codice Fiscale
Telefono
e-mail

CAP

Provincia

Partita IVA
Fax
PEC

Codice univoco per la fatturazione elettronica
Settore di attività
Iscrizione albo/ordine e n.
DATI PERSONALI (da compilare in caso di soggetto fisico, professionista o relativi al titolare dell’azienda)
Nome

Cognome

Comune di nascita

Provincia di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza
Comune
Codice Fiscale

CAP

Provincia

Telefono cellulare

e-mail
Documento di riconoscimento

Numero

Rilasciato da

in data

Scadenza
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_

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La documentazione richiesta va trasmessa completa in ogni sua parte al seguente indirizzo:
info@ classactionnazionaleedilizia.it
□ Documento d’identità privato/professionista o del legale rappresentante in corso di validità
□ Copia patentino abilitativo
□ Visura aggiornata CCIAA (Camera di Commercio)
□ Estratto dalla “Piattaforma Cessione Crediti” di AdE funzione “Monitoraggio crediti”
La presente documentazione verrà utilizzata da C.A.N.D.E. col solo scopo di verificare
l’ammontare parziale prima e complessivo poi dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi e
per i quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es.
Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed
eliminazione delle barriere architettoniche, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno
applicato gli sconti. L’indagine fotografica dell’ammontare crediti fiscali permetterà di risalire più
dettagliatamente al monte crediti finora cumulato dalle imprese dai liberi professionisti e dai privati
che a tutt’oggi, sono impossibilitati a monetizzare.

Consenso per il trattamento dei dati personali
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti il presente
censimento siano comunicati agli enti e agli istituti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

, lì
Timbro e firma
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 informiamo di quanto segue:

1.

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento (come definito dall'art. 1, 2° comma lett. b d.lgs.196/03),
mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico di proprietà dell’Associazione “Class Action Nazionale
Dell’Edilizia” per le finalità connesse alle attività dell’Associazione e dei suoi servizi.

2.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter avere cariche all’interno dell’Associazione, la quale si
riserva il diritto di annullare le cariche nel caso in cui le informazioni fornite si rivelassero non veritiere.

3.

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate, che sono strettamente inerenti allo
svolgimento delle attività dell’Associazione.

4.

I dati personali che avete fornito potranno essere comunicati esclusivamente a:

4.1 Presidenza e Segreteria, per il perseguimento delle medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti;
4.2 enti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi previsti, dalla legge o dalla normativa comunitaria;
5.

L'art.13 del d.lgs. 196/03 vi attribuisce alcuni diritti in relazione al trattamento dei vostri dati personali tra i quali:

5.1 il diritto di conoscere, mediante accesso al registro previsto dall'art. 31 d.lgs.196/03 ovvero mediante richiesta
al responsabile del trattamento, l'esistenza di trattamento di dati che possono riguardarvi;

5.2

il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione,

trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge;

5.3 il diritto di opporvi al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi legittimi;
5.4 il

diritto di opporvi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o promozionale, di invio di

materiale pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato.
Titolare del trattamento dei dati è “Class Action Nazionale Dell’Edilizia” nella persona che, di volta in volta, ha la legale
rappresentanza della Associazione, salvo che sia nominato un responsabile ai sensi del d.lgs.196/03.
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’Associazione non potrà dar luogo ai servizi citati.

_____________________,lì_________________

________________________
(firma leggibile)

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/la sottoscritto
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente al
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano
nel novero dei dati “sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003.
_____________________,lì_________________
________________________
(firma leggibile)
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