
Soggetto: ELISA 
Identificativo dichiarazione: 

genzia 
, ntrate 

_____ Data: 06/11/2019 - Ore: 10:17:21 - Utente: 
BORBONE (~c··-~:·--o-. ,,; ) 

~6521994202 - 0000001 del 25/9/2019 
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;:', N. Protocollo 
l" 

COGNOME NOME 
IBORBONE IELISA " 

Periodo d'imposta 2018 
CODICE FISCALE 
, I I I 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAU AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sona i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamenta UE 2016/679, relativo alla pro
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamenta dei dati personali e del 0.1"5. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO ! 

Idati forniti con questo modello verranno traHeti dali' Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 

I dati indicati nella presente dichiarazione ~ssono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo fomi

liaie. I dati trattati ai fini dell'applicazione ael redditometro non vengono comunicati a S999etti esterni e lo loro titolarità spetta esclusivamente 011'Agenzia delle Entrale. Sul sito dell'Agenzia 

delle Entrate è consultobile .l'inlormativa completa sul traHemento·dei dati personali in relazione al redditometro. 


CONFERIMENTO DEI DATI 

Idoti richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi awalere degli elletti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 

Se i dati riguardano anche i suoi fomiliari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicoto i loro dati all'Agenzia delle Entrate. 

~indicazione di dati non veritieri può for incorrere in sonzioni amministrative o, in alcuni casi, 'penali. 

~indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizza di posto elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitomente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiorna

menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi allerti. 

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conlerimento di categorie porticolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per lo scelta della destinazione dell'B, del 

5e del 2 per mille dell'hpef. 

~eflettuazione della scelta per lo destinazione dell'oHe per mille dell'lrpef è focoltotiva e viene richiesto ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 19B5 n. 222 e delle successive leggi di ra

tifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 

~ellettuazione della scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è faooltativa e viene richiesto ai sensi dell'art. l, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.I90. 

~elfettuazione della scelto per lo destinazione del due per mille a favore aei partiti politici è focoltotiva e viene richiesto ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 2B dicembre 2013, n. 149, con

vertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma l, della I~ge 21 lebbraio 2014, n.13. 

Anche l'inserimento delle spese sanitorie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto è focoltativo e richiede il conferimento di dati porticolari 


PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati fino 0131 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento owero entro il maggior termine per lo defini

zione di eventuali procedimenti giurisdizionali o l'''r rispondere a richieste da porte dell'Autorità giudiziaria. 

Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per lo destinazione dell'atto, del cinque e del due per mille, gli stessi soranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle en

trate di effettuare i controlli presso gli internìediari e/o i sostituti d'im~sto che prestono assistenza fiscale circa lo correHc trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conser

vati per il tempò necessorio a consentire al destinatorio della scelto e al contribuente che elfettua lo scelto di esercitore i propri diritti: tole periodo coincide con il termine di prescrizione or

dinaria decennale che decorre dalla e,lIettuazione della scelto. 


MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati anche èon strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stoti raccolti. ~Agenzia delle Entrate attua idonee 
misure per garantire che i dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui ven~no gestiti' l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, orga
nizzati.e, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdito, dal furta o dalr'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnalo a 
soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tralleranno i dati esclusivamente per lo finolità di trasmissione del modello al
l'Agenzia delle Entrale. Per lo sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono lo qualifica di "titolare del traHemento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e soHe il loro di
retto controllo 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONAU 
I suoi dati personali non saranno oggetta di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- ai soggetti cui lo comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem

piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsobili, avvero alle persone autorizzate al trattomento dei dati personali che operano soHe l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se lo comunicazione si renderà necessaria per lo tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel ri

speHe delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

TITOLARE DEL TRATIAMENTO 

Tilolare del traHemento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoloro Colomba 426 c/d - 00145. 


RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO 

~Agenzia delle Entrate si awale di Sogei Spo, in qualità di portner tecnologico al quale è affidata lo gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Respon

sabile del traHemento. 


RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il dalo di contaHe del Responsabile della Proiezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
~interessalo ha il diriHe, in qualunque momento, di attenere lo conferma dell'esistenza o meno dei dati fomiti e/o verificame l'utilizzo. Ha, inoltre, il diriHe di chiedere, nelle forme previste 
dali' ordinamento, lo rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesto indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colomba n. 426 c/d - 00145 Roma - indirizza di posta elettronica: entrate.updp@agen
ziaentrate. it 
Qualora l'interessalo ritengo che il traHementa sia avvenuto in moda non conforme al Regolamento e al D.lgs. 196/2003 potrò rivolgersi al Garante per lo Pralezione dei Dati Personali, ai 
sensi dell'art. 77 del medesimo Regòlamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per lo Protezione dei 
Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

CONSENSO 
~Agenzia delle Entrate, in quanto soggello pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso dElgli interessati per il traHementa dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia 
per traHere i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo detrazione a'imposta, alla scelto deli'oHe per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia 
per poterli comunicare all' Agenzia delle Entrate, o ad'altri intermediari. 
Tale consenso viene manifeslalo mediante lo soHescriziane della dichiarazione nonché lo firma con lo quale si elfettua lo scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per 
mille dell'lrpef. 

1.0 presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 

http:www.garanteprivacy.it
mailto:entrate.updp@agen
mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it
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01637386 

CODICE F!SCALE ('1 iL 

DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

g 
~RESi[iENZj~--
~ ANAGRAFICA 

9 
Do ~omp'ilare solo se 
variata dalI /1 /2018 

... alla data di presentazione 

.... della dichiarazione; 
TELEFONO 
EINDIRIZZO DI POSTA 
ElETTRONICA 

DOMiCIUO FISCALE 
ALOI/01/2018 

DOMICIUO FISCALE 
ALOI/01/2019 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
ALl'ESTERO NEl 2018 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE. CURATORE 
FALUMENTARE 
o DELl'EREDITÀ, ecc. 
(vedere Istruzioni) 

CArllOtllE RAI 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riservato OIfincaricato 

VISTO DI • 
CONFORMITA 
Riservato al C.A.F. 
o al professionista 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
Riservato 
al professionisto 

2 
! I dati anagraEici,di residenza/domicilio/sede sono desunti dalla posizione anagraEica registrata in AnagraEe Tributaria 



FIRMA DELlA 
DICHIARAZIONE 

Il =;r~s.?$~:~:1~i.~<Omp.i otoe 
quailri (borrare
interessano). 

3 
J I dati anagrafici,di residenza/domicilio/sede sono desunti dalla posizione anagrafica registrata in Anagrafe Tributaria 



Data: 06/11/2019 Ore: 10:17:21 - Utente: ~_,~_~ 
)soggetto: ELISA BORBONE 

Identif ione: - 0000001 del 25/9/2019 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCALE 

REDDm 

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente 
Mcd.N.QUADROCR - Crediti d'imposta w 

\.QUADRORC 
REDDITI DI LAVORO 
DIPENDENTE 
EASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particalari D 

D 
g-:--;----::-----

~~-

6 



1.,gerpzi. a. 
.tCLntrate 

QUADRORP 
ONERI ESPESE 

Sezione I 
Spese per le quali 
speRa lo detrazione 
d'impos1a del 19%, del 26%, 
del 30% e del 35% 

Le spese mediche 
vatinò inJiCI1Ie inleì-amenfes_JD/Irarre la franchigia 
cii euro 129, Il 

Per l'elenco 
dei <Cd",i spesa 
CC115Ultare 
la "bella nelle im.ioni 

Sezione Il 
Spese e oneri 
per i q~li speltQ 
lo deduzlOOe 
dal reddito complessivo 

Sezione III A 
Spese per inJerventi 
di recupero 
del patrimonio edilizio, 
misure onnsismiche e 
bonus verde 

: 06/1l/20190r~: 10:17:21 

del 25/9/2019 

1_ L 

.REDDITI 
QUADRC) RP - Oneri e spese 

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Mod.N. W 

" 

7 



CroCE FISCAlE ") '-=c,-----~~-~-~-... Mod. N. Ll.LJ 
Sezione III 
Dati calaslali identilicativi 

de!lli immobili 

eaÙrì dati per lruire 

dello detrazìoòe 


Altri doti 

g 
i:5 s.pese . 

rlStrutturafi 
" giovani coppie,

IVA per ~ista abiIczione 
~ classe energetica A o B 

; 

QUADROLC 
CEDOlARE SECCA 
SUllE LOCAZIONI 

Determinazione della 
cedolare secca 

Acconto 
cedolan; secco 2019 

8 



ELISA BORBONE ) 
0000001 del 25/9/2019 

CODICE FISCAlf 
L~cl 

REDDITI 
QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 
QÙADRO RV -

PERIODO D'IMPOSTA 2018 

Data: 06/11/2019 - Ore: 10:17:21 - Utente: 
Soggetto: 
Identif 

l... 

Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 

QUADRORN 
rRPEF 

9 



I 
CODICE FISCAlE (', . 

·aADDIZOOALE ,,,,,,,..."'.....8ECOMUNAlf ALt:IRPEF 
c Sezione I 
Ci Addizionale 


regionale all'IRPEF 


Sezione II-A 
Addizionale 
comunale all'lRPEF 

10 



1\!!l\!!J."." ... "",azione: 

Data: 06/11/2019 - Ore: 10:17:21 Utente: 
) 

0000001 del 25/9/2019 
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

CODICE FISCAlE 

:! 

RÉDDm 

,QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod.N. 'ili 

QUADRORX 
RISULTATO DEllA 
DICHIARAZIONE 

Sezione I 
Debiti/Credili 
ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalle 
precedenti 
di<:hiaraziane 

12 


