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Riservato Poste iloliane Spo 
N. Protocollo 

COONOME 
I BOCCHIO RAMAZIO 

CODICE FISCALE 
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NOME 
~UCA 

RPF 
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.... 
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~ Informativa $\II trattamento dei dati personali ai senSi dell'art. 13 del D.l.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 in maleria di prollzio,ne dei dati 
~ personali 
:> 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono idiritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.Jss.! n.196/2003, wCodice in materia di protezione dei dati personaliw, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattomenfi che vengano effet
vi tuati sui dati personali. 

~ -Fi-na-r.-ìtà-'-----I-d-a-ti-fa-rn-iti-·-co-n-q-ue-sta-m-ode--lIo-v-err-a-n-n-o-tra-tto-ti-da-W-A-g-en-z-ia-de-I-Ie-E-n-tr-a-te-e-s-cl-us-iv-a-me-n-te-pe-r-Ie-fi-na-I-ilò-d-i-liq-u-id-a-z-io-ne-,-'acce--rta-m-e-n-ta-e 

Odel tratIamenkI 	 riscossione delle imposte. 
g I ~ti ac~uisi~ potrann~ essere comunicati a soggetti pubblici o privati ~Io nei casi previsti d?"e.disposizioni ~I, Codi~e in materia ~i pro~-
N zlone dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, Inoltre, essere pubbltcah con le modabtà previste dal combinato di

sposto deali arlt. 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 ottobre 1972. 

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trallolì anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditomelro, compresi i 

dati relativi alla composizione del nucleo familiare. Idati trattoti ai fini cieli'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

eslerni e la loro titolarilò spetto esclusivamente all'Agenzia delle Entrote. Sul sito deltAgenzia delle Entrate è consuhabile ~infarrnativa com

pieta sul trattomento d~i dati personali in relazione al redditometro. 


Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarozione dei redditi. 
§ L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
N L'indicazione del numera di telefOno o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è ràcoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
~ dali'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scodenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
:g L'~Ffeltuazione della scelta per lo. destina~i~ne ~II'otto pe~ mille ~lI'lrpef è facoltativa ~ vi~ne ri~hiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mago 
E glo 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le canfesslonl rehglose.
CII L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1 , comma 154 del
~ la I~ 23 dicembre 2014 n. 190. 
B L'efFettuazione della scelta per lo destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
v decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modiFicazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. 
ii! Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di naturo psensibil~.CII 
~ Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo delrazio~e d'imposta, è facol!otivo e richiede il 
N conferimento di dati sensibili. 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~ModaIiIà I dati acquisiti verranno IraIIoti con modalilò prevalentemente infarmatizzate e con lagiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 

Qj dellnlflumento anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Enlrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 

'O dal Codice in materia di protezione dei dati personali.


I 
 Il modello può essere consegnalo a soggetti intermediari individuati dalla legee (centri di assistenza fiscole, sostituti d'imflOsta, banche, agen

zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello 011'Agen' 

zia delle Enlrale. ~ >--------------------------------------------------------------------------------------------------------

eTttoIare L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo sola altivilò di trasmissione, secondo quanto previsto dal 
o.. del trattamento assumano lo qualifica di "titolare del traltamento dei dati personalt quanda i dati enlrana nella loro disponibilità e satto il 
~ 

CII--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EResponsabiR 	 Il titolare dellrattomento può avvalersi di soggetti nominati PResponsabilid In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsobile• 

~ del trattamento 	 esterno del trattomenlo dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata lo gestione del sislema informativo dell'Anagrafe 
u 
o 	 Tributaria. 

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsobili. 
Gli intermediari, ave si avvalgano della facollò di nominare dei responsabili, devono renderne nati i dati identificativi agli interessati. 

Diritti dell'inIIIreS5aID 	 Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e ~ l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessoto fart. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne rutiliz
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi alloro Irattomento, se trattoti 
in violazione di legge. 
Tali diriHi p<?ssano essere esercitati mediante richieslo rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 e/d 00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattore i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono lo dichiarazione 011'Agenzia delle Enlrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattomento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscole, redditi etc., in quanto il loro Irallomento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione d'imposta, alla sèelta dell'otto per mille, del cinque J>er 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per illrattomento da parte ~Ii intermediari viene acquisito altroverso la sottoscrizione dè/la 
dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpeF. 
la pret.et* informativa viene data in via generale per tuni i tilDlari del trattamento sopra indicati. 



CODICE ASCALE!·.:l••••~~.~__~__~. _____~ 

ANAGRAfICA 
Do comp'ìlare $010 se 
variabi:.lall/1/2016
allo dala di presentazione 

della dichiarazione 

DOMICILIO flSCALf 
AL01/Ol/2017 

Au.'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AlfESTERO NEL 2016 

EREDE, CURATORE 
FAWMENTARE 
o DEtrEREDITÀ, ecc.
'vedere I.~uzionil 

CANONERAI 
IMPRESE 

IMPEGNOAUA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
RiHrYaIo al'incaricaIo 

VISTO DI , 
CONFORMITA 
Riservato al c.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TlUBUTARIA 
Riservato 
al professionista 

Pi-----w_.----..----

'·1 Do <ompilore per ì >Oli modelli predi'POlti su fogli .ingoli, """".o su moduli mecClmografici " .triKia centinllÒ. 
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CODlCEA~U: 

I,gOi7 'p 
R8)DI1l 


QUADRO RN - DetermjnazjOl1edell'l~
1../cgenzìa 
QUADRO RV -Addizjonaleregionaleeoomunaleall'IFfIEF~ntrate 
QUADRO es - Contributo di solidarietà 
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CODIce R9:ALE 

Determinazione 
dell'impoSa 

Rlàdui derazioni, 
aa:liti d'il'f'4XSa 
ededuzioni 

Ac:ronto 2017 

Sezione I 
Addizionale 
regionale ali' IR'\:F 

Sezione II-A 
Addizionale 
ccm.male ali' IR'\:F 
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g DlCHIARt\ZIONE 
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Si:lzione I 
';i Debiti! Crediti 
-É ed ecaldenze 
! ri!l.dtanti dalla 
~ prEllDlte didliarazione 

~ionell 
Crediti ed ecaldenze 
ri!l.dtanti dalle 
precedenti 
didliarazione 

E FISICHE 

2017 
"-genzia
I::Lntrate 

CODICE AOCALE 

Ir 2 
REDDIll 

QUADRO RX - Rsultato della Dichiarazione 
Mod. N. 

12 

http:RSJllll.lO


PfRIOOO D'lNlPOSTt\ 2016 
CO DICE FlSCA1E 

REDDITI 

QUADRO RH 

Redditi di partecipazione 
in società di persone ed assimilate Mod. N. 

'5 Sezione l 
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g impresa fumiliare. 
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Sezione /I 
Dati dena societi 
partecipafa in regime 
di trasparenza 

~ Sezione In g 
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Detenninazlone 
del reddito 
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Sezione IV 
Riepilogo 



PERODO D' IMR:>srA 2016 
\A . ~ .,....•. 'l' .. ,' t .-<;.:;"'. 'l'p .,. " "III'!:IM.
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P SONE FISICHE Scheda per la srelta della destinazione 
2017 dell' 8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell' IRPEF 
genzia'l.i."')'

AJ~ntrate~' Da utilizzare sia in caSJ di presentazione della dichiarazione che in cas:> di esonero 
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