
Struttura Organizzativa Privacy 
CAF ODC 

 
CAF Officina del Contribuente ha adottato, in linea con le previsioni del Reg. UE 2016/679 e della 
novella al vecchio Codice Privacy apportata dal D. Lgs. 101/2018, una serie di misure a tutela dei 
dati personali dei Contribuenti che si affidano ai servizi della nostra organizzazione. 
Questa sezione, in un’ottica di trasparenza verso gli utenti del CAF, è dedicata a chiarire come si è 
strutturato il CAF dal punto di vista privacy, sia internamente alla propria organizzazione che nella 
collaborazione con gli Incaricati, Studi professionali o Centri di Raccolta. 

Struttura privacy del CAF – Officina del Contribuente 
 

 
 
 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2016/679 il “titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, 
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. 
 
CAF Officina del Contribuente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, è il titolare 
del trattamento, il quale è contattabile all’indirizzo della sede legale, in 35129 – Padova (PD), via 
della Croce Rossa n. 118. 
 
 
 



 
 RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) 

CAF ODC ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), il quale fornisce consulenza, 
supporto e aggiornamenti costanti relativi agli obblighi derivanti dal Reg. UE 2016/679.  Inoltre, il 
DPO svolge la funzione di sorvegliare l’osservanza delle previsioni di cui alla normativa sulla privacy. 
Il DPO del CAF ODC è la società Iviquesse S.r.l., con sede in Piazza Roma 49, Istrana (TV), (P.IVA 
03605440266).  
Il DPO si avvale di team di professionisti composto da legali e tecnici, esperti in materia di tutela dei 
dati personali.  
Il DPO può essere contattato per qualsiasi esigenza relativa al trattamento dei dati personali di tutti 
gli interessati, all’indirizzo email: dpo@scuadra.it. 
 
 RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO (art. 28 REG. 2016/679) per i SERVIZI DEL CAF 

ODC 
Per accedere ai servizi resi da CAF ODC l’utente / contribuente si rivolge agli Uffici Periferici 
(Professionisti incaricati del CAF e Centri di raccolta). Pertanto, la struttura del CAF si articola nei 
numerosi Studi di professionisti e Centri di raccolta delegati dal CAF all’erogazione dei servizi. 
Ogni Ufficio periferico ha sottoscritto un contratto di incarico, ai sensi del quale si obbliga ad 
erogare i servizi CAF secondo uno standard qualitativo disposto dal CAF stesso.  
Mediante il predetto contratto tutti gli Uffici periferici sono stati nominati, per quanto attiene alla 
privacy, Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679. 
I Responsabili Esterni ricevono costantemente istruzioni specifiche di trattamento, sia per quanto 
riguarda la messa a disposizione dell'informativa ai contribuenti, sia per le misure tecniche, 
organizzative e di archiviazione dei dati, e ciò a maggiore tutela della privacy del contribuente. 
CAF ODC provvede altresì a verificare l'effettiva adozione delle misure e delle indicazioni impartite 
ai Responsabili esterni del trattamento attraverso apposite visite ispettive. 
CAF ODC si avvale, altresì, di società informatiche che forniscono il software mediante il quale CAF 
stesso e gli Uffici periferici erogano i servizi al contribuente. 
Queste società sono state nominate Responsabili del trattamento – Amministratori di sistema, e si 
sono vincolate al rispetto della normativa sulla privacy nei confronti del CAF.  
 
 ADDETTI AL TRATTAMENTO 

La struttura organizzativa privacy del CAF prevede che, internamente all’organizzazione, ciascun 
dipendente che lavora presso la sede centrale del CAF tratti solo i dati indispensabili per offrire il 
servizio richiesto, in funzione dell'organizzazione interna e soprattutto delle finalità indicate e 
proposte all'interessato. Pertanto, il Titolare del trattamento dei dati personali, ha nominato 
ciascun collaboratore interno quale "Addetto del trattamento", vincolandolo ad un ambito specifico 
di trattamento.  
Il collaboratore può accedere dalla propria postazione informatica solo ai dati indispensabili per 
svolgere le proprie mansioni. Unitamente alla nomina, ciascun soggetto riceve un regolamento 
interno sull'uso degli strumenti informatici e delle regole di condotta, anche etiche, su tutte le 
informazioni alle quali il collaboratore accede in virtù della sua specifica mansione. Per 
implementare la sicurezza delle informazioni che ciascun collaboratore tratta, il Titolare del 
trattamento eroga corsi di formazione e aggiornamento relativi alla privacy ai propri collaboratori 
interni. 
 
CAF ha richiesto ad ogni Ufficio periferico di strutturarsi allo stesso modo: pertanto, ogni 
collaboratore interno dei Centri di Raccolta o degli Studio dei Professionisti, è appositamente 
incaricato da questi ultimi al trattamento dei dati personali per l’erogazione del servizio CAF. Ogni 
collaboratore di ogni Ufficio periferico è, quindi, formato e istruito anche in relazione alla normativa 
sulla privacy. 
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 AMMINISTRATORI DI SISTEMA (INTERNI ED ESTERNI) 

Tutti i soggetti con privilegi di "amministratore di sistema” che ricoprono il ruolo di responsabili 
esterni (o interni) dei sistemi informativi del CAF sono collaboratori delle società esterne 
specializzate che forniscono i software dedicati ai servizi CAF o la manutenzione e assistenza al CAF 
stesso o agli Uffici periferici di quest’ultimo. 
Queste società sono state specificatamente nominate Responsabili del trattamento - 
Amministratori di Sistema Esterni ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.  
I fornitori di Servizi informatici esterni sono scelti con particolare attenzione alla professionalità non 
solo tecnica ma anche del rispetto e della protezione dei dati. 
 
 MISURE PER PREVENIRE I RISCHI PRIVACY: IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E ANALISI 

DELL'IMPATTO 
Il Titolare del trattamento svolge un'attenta e costante analisi dei rischi relativi al trattamento dei 
dati personali.  
Per tale ragione, il CAF ha adottato il Registro dei Trattamenti, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del 
Reg. UE 2016/679: si tratta di uno strumento operativo che contiene la mappatura di tutti i servizi e 
i trattamenti svolti dal CAF, e che consente di effettuare una prima analisi dei rischi per i diritti e la 
libertà degli interessati collegate a ciascun trattamento. Grazie all’indice di rischio risultato 
dell’analisi di impatto, il Titolare ha assunto mirate misure di sicurezza informatiche, organizzative e 
fisiche a tutela dei dati personali. 
Il Registro e l’analisi di impatto vengono periodicamente aggiornati e costantemente monitorati e, 
di conseguenza, anche le misure di sicurezza adottate. 
 
 TRASPARENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

CAF ODC ha redatto e aggiornato la propria informativa sul trattamento dei dati personali dei 
contribuenti, in cui spiega – in ordine ad ogni servizio svolto – quali dati vengono trattati, quali sono 
le finalità e la base giuridica del trattamento. L’informativa contiene, altresì, indicazioni sulla 
modalità di trattamento, sui tempi di conservazione dei dati, e sui diritti che spettano agli 
interessati (le persone fisiche di cui vengono trattati i dati). 
L’informativa è resa disponibile nel sito di CAF ODC, nella sezione privacy. 
Altresì, CAF ODC ha richiesto a tutti gli Uffici periferici di cui si avvale di consegnare ai contribuenti 
ed esporre in sede la suddetta informativa sulla privacy. 
Ogni soggetto interessato può chiedere chiarimento al CAF stesso o al DPO nominato, all’indirizzo e-
mail indicato. 
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