
1 q(tl'u::i.1l. COGNOME NOME 

.=:Lntrate ~OL!"NAR:L_" ...~____._ N,.BERTO_ ........,".__.. ___1 

Periodo d'imposta 2017 CODICE FISCALE 
I 

Informativa lui trattamento del dilli personaIl.1 sensi dell'art. 13 del D.Lga. n. 196 del 30 giugno 2003 In ma\8tIa di protezione del daU 
pereonall 

Con questa informativa l'Agenzia delie Entrate spiega come utilizza i dali raccoHi e quali sono i diritti riconosciuti all'Interessato. Infatti, il d.lgs. 
n,I9612003, "Codice in materia di protezione dei dati personalr, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effet-

Finalità 	 I deli fomiti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte, 

del trattamento 	 I dati acquisiti potranno essera comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi pievisti dalle disposizioni del Codice in materia di prote· 
zione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoftl1>. essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arti, 69 del D.P,R, n, 600 del 29 settembre 1973, così come modifiçato daNa legge n, 133 del eagosto 2008 e 66-bis del D,P,R, 
n, 633 del 26 Otiobre 1972. 
I dali indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applic~one dello strumento del c.d. reddilometro, compresi i 
dati ratetivi alla composizione del nucleo familiare, I dati trattati ai fini del'applicazlone del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
estemi e la loro tttorarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate Il consultabile l'infonnativa com
pieta sul trattamento dei dati personali In relazione all1>dditometro, 

'" 
{COnferimento del 
.,dati 
I 

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente per potersi avvalere degli efletti delle disposizioni in materia di diChiarazione dei reddni. 

l'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni Calli, penali. 

l'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 

dell'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze, novità. adempimenti e seIVizi offerti. 

l'effettuazione della sceHa per la destinazione delrOtio per mille dell'lrpel è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art, 47 dalla legge 20 mag

gio 1985 n, 222 e delle successive leggi di ratiflCll delle intese stipulate con le confessionll1>ligiose. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille del'lrpe! Il facottativa e viene richiesta al sensi dell'art, l, comma 154 del

la legge 23 dicembre 2014 n, 190, 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a lavore dei partiti politici è facottativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 

decreto legge 28 diCembre 2013, n, 149, convertijo, con modìfiçazioni, dall'art, l comma " de1la legge 21 febbraio 2014, n.t3. 

Tali &cefte, secondo il d.lge, n, 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per I quali Il riconosciuta la detrazione d'Imposta, Il facottativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

I dati acquisiti verranno trattati con modafità prevalentemente informalizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 

anche mediante verifiche con altrì dati in possesso deR'Agenzia delle Entrate o dì altri soggetti, nel rispetto dele misure di sicurezza previste 

dal Codice in materia di proteziOne dei dati personali, 

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostttUli d'imposta, banche, agen

zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno I dali esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all' Agen

zia delle Entrate, 


l'Agenzia delle Entrate e g~ intermediari, quest'uHimi per la sola attività di trasmissione. secondo quanto previsto dal d.lge. n. 19612003,~Tltolare 
assumono la qualifica di '1ltolare del trattamento del deti personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e SOtio'lIloro diretto controflo. 

~del trattamento 
~-_._._--~---_ .... "----------._-,---,,----_.._--,---,,-------._-------_._,,-------,,-,,--------,---~.._-----". 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili", In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale, come responsabile~Responsabili 
estemo del trattamento del deli, dala Sogel S,p.a., partner IaCnoiogicO cui il affidata la gestione del sistema informativo dell' Anagrafe 


ul del trattamento Tributaria, 

c Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei I1>sponsablli. 


Gli intermediart, ove si avvalgano dela facoltà di nominare del responsabili, devono reodeme noti i dati identificalivi agli interessati, 
~ 
Il: ,_.... " _____ "'_ 

"ffi Diritti Falla sali/e le modalità, già pmviste dalla nonnativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per rintegrazione dei mode"i di 
dichiarazione e/o comunicazione I1nteressato (art 7 del d.lgs. n, 196 del 2003) può accedere ai propri dati pefllOnali per verifiçamel'utillzmdell'interessato 200, eventualmente, per correggerti, aggiornarti nei limiti pmvi1lti dalla legge, oppure per cancellat1i o opporsi al loro trattamento, se trattati 

o 	 in violazione dllegge, 
« Tali diritti possono _re esercitati mediante richiesta rivolta a: 


~ Agenzia delie Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. 


~ C-o-'n--se-·""·n······s"'''o·-'''''' """""..--"".....".--."."'''''''l'''''A''-ge''''''NEia''-'--de"'II'''e-E'''n''''t''ra''''t'''e'',''j"n··quan"""""·'''t'o-s-''og'''''ge·''-tto-P''U-b··b··I''ic''''o,-n''''o''n·-d-ev-e""ac""'qu'''is''''I-r''e'''''.''''c"''o''''n'''s''e''ns--''''O''''de''"-gl'--I""in""te""ressa"'-''''''ti''-'pe-''''rt'''''ra''''''ttaf1>'''''''''''I''''Io''''ro""dati''''''',pe"'''rs'''-o'''n''''al''''i'',--A''nc''-h-e-gl'''I'''''·'' ",,,,,-.,,,,,,,,,,-,,,,,,,-,,

!z intermediari che trasmettono la diChiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 

w dati cosiddetti comuni (codice fiscale, mdditi etc.) in quanto oloro trattamento è previsto per legge, Per quanto riguarda invece I dati cosiddetti 

~ sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, ala sceRa del'otto per mille, del cinque per 

>QUJ mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisilo attraverso la sottoscrizione deDa 

> dichiarazione e con la firma apposta per la scelta del'otto per mille deU'lrpef, del cinque per miDe e del due per mine dell'lrpef. 


lE Le presenle Informativa viene dala In generate per tutti I tI10lafi del trallamenlO IIOpra Indicati. 
~ w -~- .....-~-"-----..__._~,~-~-_.._.~..._.~._"_._-------,,-,----"...----~----"_...__._-_...---""----"---.--.""~.. '---'~-"'---'-""- ..---.----....--. 
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QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 
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8 QUADRO RX - Risultato della dichiarazione Mod.N . 
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