
 

DICITURA PRIVACY  

PER MODULI RACCOLTA DATI  

IN QUALITA’ DI TITOLARE 
CAMPARI s.c.r.l. 

Via Gramsci, 7 - 20084 Lacchiarella (MI) 

 

PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati conferiti per la fornitura del servizio richiesto sono trattati da CAMPARI s.c.r.l. in conformità al Regolamento 
679/2016 (GDPR), in qualità titolare del trattamento. 

La finalità del trattamento è l’erogazione del servizio richiesto, il cui espletamento rappresenta la base giuridica dello 
stesso. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAMPARI s.c.r.l. con sede in Via Gramsci, 7-20084-Lacchiarella (MI). 

I dati sono da Lei conferiti facoltativamente e sono quelli necessari all’espletamento del servizio richiesto; un eventuale 
rifiuto a fornirli, anche in parte, potrebbe pregiudicare la possibilità di dar seguito alle Sue richieste. 

In ogni momento, anche inviando una semplice comunicazione all’indirizzo info@campariscrl.com, Lei potrà esercitare 
i diritti attribuiti dall’art. 15 GDPR, ove applicabili, e precisamente i diritti di: 

• accesso ai dati personali (inclusi origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con strumenti elettronici, estremi identificativi del titolare, dei responsabili soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza) 

• aggiornamento, rettifica, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento; 

• opposizione al trattamento; 

• portabilità dei dati; 

• revoca del consenso; 

• proposzione di reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’informativa completa relativa al servizio, redatta dal titolare ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile 
all’indirizzo http://www.campariscrl.com/servizi.htm nella sua versione più aggiornata. 

La presente, firmata per ricevuta dall’interessato, è da intendersi come espressione del consenso per: 

• la comunicazione dei dati a soggetti terzi che svolgono attività complementari o accessorie a quelle del 
Titolare, per dar seguito alle finalità dichiarate nella presente informativa 

Nel caso in cui l'interessato stia trasmettendo al Titolare anche la documentazione riferita ad altri soggetti interessati, 
quali parenti o terzi, con la firma in calce l'interessato attesta di aver ottenuto specifica procura a prestare, per loro 
conto, il consenso al trattamento dei dati contenuti nella documentazione trasmessa, per le medesime finalità indicate 
qui sopra, impegnandosi poi a trasmettere loro copia della presente informativa. 

 
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

 
 

 

 

 
 

Data __________________________    Firma _______________________________  

 

http://www.campariscrl.com/servizi.htm


 

DICITURA PRIVACY  

PER MODULI RACCOLTA DATI  

IN QUALITA’ DI RESPONSABILE ESTERNO 
CAMPARI s.c.r.l. 

Via Gramsci, 7 - 20084 Lacchiarella (MI) 

 

SERVIZI ELABORAZIONE DATI PER PAGHE DIPENDENTI DI AZIENDE CLIENTI DI CAMPARI s.c.r.l. 

In questo caso è cura del titolare del trattamento dei dati (l’azienda cliente) fornire idonea informativa 
nell’ambito del proprio percorso di adeguamento privacy. 

SERVIZI COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO 730-ISEE 

PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati conferiti per la fornitura del servizio di COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO 730-ISEE sono trattati da CAMPARI 
s.c.r.l. in conformità al Regolamento 679/2016 (GDPR), in qualità di Responsabile Esterno per conto di Caf CGN Spa, 
titolare del trattamento. 
CAMPARI s.c.r.l. ha ricevuto formale nomina ai sensi dell’art. 28 dello stesso Regolamento. 
L’informativa completa, redatta dal titolare ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile all’indirizzo 
https://www.cgn.it/privacy nella sua versione più aggiornata. 
 

SERVIZI COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO RED, INVALIDITÀ CIVILE E PRESTAZIONI AGEVOLATE 

PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati conferiti per la fornitura del servizio di COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO 730-ISEE sono trattati da CAMPARI 
s.c.r.l. in conformità al Regolamento 679/2016 (GDPR), in qualità di Responsabile Esterno per conto di Istituto Nazione 
della Previdenza Socialein persona del legale rappresentante pro tempore, titolare del trattamento. 
CAMPARI s.c.r.l. assume il ruolo di Responsabile ai sensi dell’art. 28 dello stesso Regolamento. 
L’informativa completa, redatta dal titolare ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile all’indirizzo 
https://www.cgn.it/privacy nella sua versione più aggiornata. 
 
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

 
 

 

 

 
 

Data __________________________    Firma _______________________________  

 

https://www.cgn.it/privacy
https://www.cgn.it/privacy

