
Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato/a il________________ 

a___________ CF_______________ 

Premesso che la legge di stabilità ha previsto che le pubbliche amministrazioni utilizzino il canale telematico 

per l’invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino 

I N C A R I C A 

Lo studio Capaccio a richiedere il PIN presso l’Inps al fine di prelevare e stampare il proprio modello CUD 

2013 relativo all’anno di imposta 2012 dal sito dell’INPS per gli usi consentiti dalla legge. 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________  

RICONOSCERA’ 

allo studio, a titolo di rimborso spese, la somma di € 10,00 più IVA e oneri di legge. 

 

DATA________________________   FIRMA _______________________________  

Allegati: 

- CARTA IDENTITA’ 

- CODICE FISCALE 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le operazioni necessarie all'adempimento del 
mandato conferito e di tutti gli obblighi a questo afferenti. Ove espressamente consentito (Punto 3 -
Consenso) il trattamento sarà finalizzato ad attività promozionale di servizi, per effettuare 
informazione commerciale, ricerche di mercato e socio-economiche, nonché ad analisi statistiche; 
2. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica; 
3. Il conferimento dei dati necessari all'espletamento dell'incarico, ivi compresi quelli di natura 
sensibile, è obbligatorio al fine dell'instaurazione del rapporto contrattuale; 
4. La mancata sottoscrizione del consenso di cui al Punto 1 non rende possibile l'esecuzione 
dell'incarico conferito,mentre la mancata sottoscrizione del consenso di cui ai Punti 2 e 3 non 
produce alcuna influenza sulla possibilità di dare corso all'incarico e, quindi, risulta essere 
assolutamente facoltativa; 
5. I dati potranno essere/saranno comunicati ad un centro di assistenza fiscale ai fini 
dell'espletamento dell'incarico conferito e a tutti gli enti preposti previsti da norme e regolamenti; 
6. Il titolare del trattamento dei dati è STUDIO CAPACCIO, nella persona del suo titolare 
professionista CAPACCIO LUCIA – domiciliato in Trezzo sull’Adda, Via Monsignor Grisetti, 20 
7. Il responsabile del trattamento dei dati è il titolare dello STUDIO CAPACCIO nella persona della 
professionista CAPACCIO LUCIA – domiciliato in Trezzo sull’Adda, Via Monsignor Grisetti, 20 
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 196/2003, in 
particolare l'accesso ai suoi dati, la richiesta di rettifica, aggiornamento o cancellazione, rivolgendo 
apposita richiesta a STUDIO CAPACCIO Via Monsignor Grisetti, 20 Trezzo sull’Adda,  
 

DATA________________________   FIRMA _______________________________  

 


