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Periodo d'imposta 2015 

Data di presentazione 

NOME 
LUCA 

UNI 

COGNOME 
BOCCHIO RAMAZIO 

CODICE FISCALE 

I 
Informativo sul trattamento dei dati per5Ol101i ai sensi'dell'art. 13 del D.Les. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di proiezione dei dati 
personali 

..... Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessata. Infotti, il d.lgs. 
g n.196I2oo3, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effé,
'C tuati sui dati personali. 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------~ Finalità 	 I dati forniti con questa modello verranno trattati dali' Agenzia delle Entrate esclusivamente ~r le finalità di liquidazione, accertamento e 
:> dellrattamento 	 riscossione delle imposte. . 

Idati acquisili potranno essere comunicati a soggetti fubblici o privati solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote
zione dei dati personali (arI. 19 del d.lgs. n. 196 de 20031. Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto deQlì artt. 69 del D.P.R. n, 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P,R. 
n, 633 del 26 ottabre 1972. ' 
Idati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditornetro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo fomiliare. Idati trattati ai fini dell'applicazione del redditametro nan vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro fitolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com
pieta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro, 

Conferimento dei dati Idali richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
.~ tindicazione di dali non veritieri può for incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni cosi, penali . 
N tindicazione del numero di telefOno o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è fòcoltativa e consente di ricevere gratuitamente
III dail'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scaclenze, novità, adempimenti e servizi oHerti.!E t effettuazione della scelta per la destinazione dell'otta per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag-g 

gio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose.E 
l:effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi del!'art, l, camma 154 del

~ 

e 

'iii la I~e 23 dicembre 2014 n. 190. 


t effettuazione della scelta per lo destinazione del due per mille a fovore dei portiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 

v decreta legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazionì, dall'art. 1 comma l, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 

~ I:effettuazione della scelta per lo destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi del

CIJ 
\Q 	 l'art. l, comma 985 della legge 28 dicembre 20 15, n. 208, 
..... Tali scelte, secondo il d,lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura usensibile" .o 
!::! ..... 
g Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
CI'I conferimento di dali sensibili.
N 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"O Modalità Idati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informalizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalilà da perseguire, 
~ del trattamenlo anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetta delle misure di sicurezza previste 
~ dal Codice in materia di protezione dei dati personali. , ' 
'6 Il modello può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla /eQQe (centri di assistenza fiscale, sosntuli d'imposta, banche, agen
~ zie postali, associazioni di categoria, professionisn) che tralleranno i dati eSè1usivamente per le finalità di trasmissione ciel modello 011'Agen
~_______________z_ia__de_I_le_E_n_tr_ate__. ______________________________________________________________________________ 

'iiirdolare l:Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 19612003, 
~del trattamento assumono lo qualifica di "titolare del trattomento dei dati personali" quaodo i dati entrano nella loro disponibililà e sotta il loro diretta controllo. 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------8 R8$pon5CIbi& 	 Iintolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili6 In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile• 

del trattamenlo 	 esterno del trattamento dei dati, della Segei S,p.a., partner tecnologico cui è affidata lo gestione del sistema informativa dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgana della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti idali identificativi agli interessati. 

Folte salve le modalità, già previste dalla normativa di seltore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 

dichiaraziol)e e/o comunicazione l'interessata (art. 7 del d.lgs. n, 196 del 20031 può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz

zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per concellarli o opporsi alloro trattamento, se trattati 

in violazione di legge. 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

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


Consenso 	 tAgenzia delle Entrate, in quanto soggetta pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dali personali. Anche gli 
intermediari che trasmettano la dichiarazione all'Agenzia delle Entrale non devano acquisire il consenso 'degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto II loro trattamento è previsto per legge. Per quanto rieuarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposto, alla scelta dell'otta per mille, del cinque per 
mille ~ del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da parte deQli intermediari viene acquisito attraverso la sottascrizione della 
dichiarazione e con lo firma appasta per la scelta dell'olio per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



CODICE FISCAlE [') I~•• 

ANAGRAFICA 
Do comp'ilare solo se 
'lClriala aall/l/2015
alla data di presentaz.ione
della dichiarazione 

DOMlCIOO Fl5CAl.E 
AL 01/01/2016 

DA COMPIlARE 
SE RESIDENTE 
AltESTERO NEL 201 5 

DDI:"o;;,.rrA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE, CURATORE 
FAWMENTARE 
o DEltEREDITÀ, ecc. 
[vedere l'truzioni) 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALlA 
PRESENTAZIONE 
lELEMAllCA 
~aII'òxuricaIo 

VISTO DI • 
CONFORMITA 
Riswvato al C.A.F. 
a al professionista 

CERnFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservata 
al professionista 

PI_.,'ji___.h_____~~____• 

t') Da '''''''l'ilore per i ",Ii modelli predispo,ti .u fogli singoli, "....10 'u moduli meccanogra~ci Q ,lri",io oonhnvo. 
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CODICE As::AlE 

Iq 
RIDDI11 

QUADRO RN - Determinazione dell' IFHf 
QUADRO FN - Addizionale regionale e romunale al\' IfHT 
QUADRO es - Contributo di solidarietà 

QUAOFO R'.J 
IIHf 
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,~!.......Cll____________~ 
CODICEASCAII,. • I!I! 

Determìnazione 
dell'imposta 

FèBduì detrazioni, 
aedili d'irrpoàa 
edOOuzioni 

Sezione I 
Addizionale 
regionale ali' IR'B' 

Sezione II-A 
Addizionale 
COITU'ISle all' IR'B' 
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A:ROOO D' IMFQSTA 2015 

SONE FISICHE Scheda per la scelta della destinazione 
2016 dell' 8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell' I~ 


1 g enzìa 

.u:::a; n tra te Da utilizzare sia in caSJ di presentazione della dichiarazione che in caSJ di esonero 

:::carA Ff:R U; DESllNAZIONE DElL OTTO Ff:R MILlE DElL I~ :111 C3SO di SCBlta RRvlAFEI!l UNO cle<.J1I spazI sottostantl) 
",," "" ~'" 

STA10 

(HE&\ BlANGruCA VAI..l:le:E 
(\.Ir1ione delle O'lieee /TlErodisle e ValdeS) 

".:iq" B :: 

OtIE&\ CAmUCA 

OtIE&\ BlANGruC4. I.l.fTffi6.NA 

IN ITAUA 


;"" ~ 7~ ~ . 
UNIONEOiIeEffiSllANEAWENllSlE 

DEi 7· GlOR-IO 

UN ION ECOMUNITA' B:JRII.IOtE 

ITAUANE 


~ , ~ _ >;; 

~. 

ASliMBlEEDi DIO IN ITAUA 

&.CRII. AR::IDiOCE51 

ORlOOOSSA D'ITAUA ED E&\fCAlO 


PER I.: 8.JR)PA MffilDlONAlE 


http:I.l.fTffi6.NA


CODICEFlOCAI.E ~J7••••••? ... __. 

roSlB3NO DaVOLONTARAlO E O8.lEAliIC OFGo\NIZZAZION I 
NON WCR4.11VEDllJllUTA' roOALE D81EAS300AZIONI DI FKlMOZIONE 

roOAI.EED81EAS300AZIONI E fONDAZION I RCONOOOU1EO'iEOI'f?RA.NO 
N8l:ET1OR DI CUI All:ARt 10, C,l, LEITA), DaD.lGS. N. 450 Da 1997 

A""A' 

Codioo "!alle del 
beneficiario (EIY!lI1tUale) 

ANANZIAMENlO DEllA Rc:m:A SA.NITARA 

A""A 

Codioe fiscale del 

beneficiano (ll\I!JOIuale) '----.----..--------------.-, 


ANANZlAMENlO A FAVOftDl OfG\NIS\III PRVAll O8.lEATTIVITA' Dll1J1BA, 

FKlMOZIONEEVALORZZAZlONEOB BENI CUllUAAU EPAE&.GGISllO 


t;;.-:~(,·~~ :~. ~. :....','\;<:.'~-:~".~:.,'~: II_~'- .:~ {',~\~ 

A""A 

roSllDNO D81EATTIVITA' SJaAU SVOL1EDALCOMUNEDI RelDENZA roSllDNO AUEAS300AZIONI S'ORTlVE DlLElTANllSllO'iE RCONOOOU1E 
AI ANI S'ORTlVl DAL CON I A NO~ DIlB3GEO'iESVOlGONO 

UNA RI.BIAN1EATnVITA' DlIN18'IE.'SEéroOALE 

A""A 

In aggiunta a qy.anto indìcatonell'ìnfornl~tiva sul tn:sttamento det daU, cont~nuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia dalle Entrate per attuare la scelta. 

RI SERVATO AI CO NTRI BUENll 8:DN ERAII 

IN C'.I\SJ DI UNA o AU' s:R.lEE NE'CE5SL\RJO AFf()RtLA ARIIIA ANOiENB-RJQUAOR) SJlTOSfANlE 

Fèr le modalità di inllÌo della s:tleda da parte del roggetlì EmI"IEfati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle ìSruzìoni. 


ARv1A 

http:RCONOOOU1EO'iEOI'f?RA.NO

