
A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato a _______________________ (prov. 

______ ) il _______________ codice fiscale ________________________________ residente in 

______________________________________ (prov. ______ ) alla Via _____________________________  

ai fini dell’acquisto agevolato di sussidi tecnici consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per effetti degli artt.47 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

 

1. di essere stato/a riconosciuto/a disabile ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92 e di richiedere 

l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 

dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30);  

2. di essere in possesso del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato 

dall’azienda sanitaria locale competente; 

3. che gli/le è stata rilasciata specifica prescrizione autorizzativa da parte del medico specialista della 

azienda sanitaria locale di appartenenza attestante il collegamento funzionale tra la menomazione 

di cui sopra e l’acquisto dei beni. 

4. che l’acquisto di ________________ viene effettuato dal sottoscritto come ausilio per facilitare la 

mia autosufficienza, così come attestato dalla specifica prescrizione di cui al punto 3. 

 

 

Estremi del documento che si allega:  

C.I. n° ____________________________  

 

 

 _____________, lì ____________  

 

 

 

Firma _____________________ 

 

 

 

 

 

 
 



HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. 

CONSUMER BUSINESS GROUP 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
Aggiornata al 14 Dicembre 2020. 
 

Titolare del trattamento dei dati personali è Huawei Technologies Italia S.r.l., con sede legale in 

Via Lorenteggio 240, Torre A, 20147 Milano. 

Tipologia dei dati trattati e interessati: dati anagrafici ed informazioni di contatto, documento di 

identità e dati particolari sullo stato di salute dei consumatori aventi diritto di richiedere 

l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sul loro acquisto. 

 

Finalità e base giuridica: perché Tu possa usufruire dell’agevolazione e quindi per rispondere ai 

requisiti ed obblighi di verifica ed agli obblighi conservazione delle evidenze documentali ai fini 

fiscali. Il trattamento dei tuoi dati personali comprendenti quelli particolari si basa sul Tuo consenso. 

 

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 

evadere la richiesta di ottenimento dell’agevolazione fiscale. 

 

Dati necessari per le finalità del trattamento: tutti i dati richiesti sono necessari e senza di questi 

non è possibile usufruire dell’agevolazione. 

 

Termini di conservazione: i Tuoi dati contenuti nella documentazione dell’ASL (prescrizione e 

certificato) saranno conservati per un (1) mese per consentirci di assolvere all’obbligo di verifica e 

permetterci di supportarTi nel caso di necessità di supporto e/o di integrazione. 

I Tuoi dati contenuti nell’autocertificazione e il relativo documento di identità saranno conservati 

per dieci (10) anni per consentirci di assolvere all’obbligo di conservazione conservazione delle 

evidenze documentali ai fini fiscali. 

 

Modalità del trattamento: raccogliamo e gestiamo i Tuoi dati con modalità elettroniche per mezzo 

degli strumenti di ERP e comunicazione aziendali. 

 

Persone autorizzate a trattare i dati: gli incaricati al trattamento dei Tuoi dati operano nell’ambito 

delle operazioni dell’e-commerce e del reparto amministrativo e finanziario. 

Responsabili esterni del trattamento: potremmo anche avvalerci di società che forniscono servizi 

a nome o per conto nostro, quale il fornitore che gestisce l’assistenza per i nostri consumatori, o la 

società di consulenza amministrativa e fiscale che ci assiste nello svolgimento delle nostre attività. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo all’indirizzo 

dataprotection@huawei.com 

Trasferimento dati ad altri titolari del trattamento: non è previsto il trasferimento dei Tuoi dati 

ad altri titolari.  

Trasmissione dei dati fuori unione europea: i Tuoi dati non vengono trasmessi fuori dall'Unione 

Europea. 

I diritti dell’interessato e reclami: accesso, rettifica, cancellazione, portabilità dei dati, limitazione 

del trattamento, opposizione al trattamento e revoca del consenso. 

mailto:dataprotection@huawei.com


Huawei mette a disposizione canali specifici affinché Tu possa accedere, modificare, opporTi e/o 

limitare il trattamento dei Tuoi dati, nonché richiederne la cancellazione o portabilità ad altri soggetti 

e revocare il Tuo consenso. 

Puoi esercitare i Tuoi diritti attraverso l’aerea personale del nostro sito consumer, se sei un utente 

registrato, e/o inoltrandoci le tue richieste per mezzo del seguente link: 

https://consumer.huawei.com/it/legal/privacy-questions/ 

Abbiamo designato un DPO (Data Protection Officer, Responsabile della Protezione dei Dati) che 

puoi contattare tramite un portale web dedicato alla privacy 

https://consumer.huawei.com/it/legal/privacy-questions/ 

O in alternativa scrivendo al seguente indirizzo: 

DPO Office 

Huawei Technologies Düsseldorf GmbH 

Hansaalee 205 

40549 Düsseldorf - Germany 

 

Se ritieni che Huawei non tratti i Tuoi dati personali in ottemperanza alla presente Informativa o 

alla legge applicabile, potrai far valere i Tuoi diritti proponendo reclamo all’Autorità Garante della 

Protezione dei Dati Personali link: https://www.garanteprivacy.it/ 

Dichiaro di aver letto l'informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali 

• ACCONSENTO   

 

Lì _____________________________, il ______________ 

Nominativo ____________________________________   

Firma  ____________________________________ 

Si segnala che, pur essendo questi dati forniti facoltativamente dall’Interessato, sono necessari per 

dare corso alla richiesta di attivare l’agevolazione fiscale, con la conseguenza che, il mancato 

conferimento, potrebbe determinare l’impossibilità per Huawei di soddisfarla. 

Informativa privacy SC 1.0_15122020 

 
Huawei Technologies Italia Srl Divisione Consumer Business Group (CBG) ha conseguito la certificazione 
ISDP©10003:2018 per la conformità al GDPR; tale certificazione fornisce garanzia, verso le parti interessate, di 
adeguatezza e accountability. 
Con la certificazione della “Divisione Consumer Business Group (CBG)”, relativamente ai processi e servizi, erogati dalla 
stessa, si garantisce che l’elaborazione dei dati e le misure di sicurezza applicate, direttamente correlati alle attività di 
marketing ed ai servizi di supporto e assistenza, sono risultate in linea con i principi di accountability del titolare. 
Attraverso questa certificazione (accreditata da ACCREDIA ai sensi della ISO17065:2012) intendiamo mettere in evidenza 
l’approccio consumers-centric, il senso di responsabilità, l’attenzione al GDPR e la massima attenzione ai dati personali e 
alla privacy di tutti i nostri consumatori. 
Certificato n. 2019003512-1, rilasciato il 18 dicembre 2019, valido fino al 17 dicembre 2022 

https://consumer.huawei.com/it/legal/privacy-questions/
https://www.garanteprivacy.it/

