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ll Ministero delf'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla. anche per conto degli altn soggetti a ci6 tenuti. 

che attraverso Ia presente dlchiarazione Le vengono rlch!esti alcuni dati personal! Di segu!to Le v!ene mustrato sinteticamente come verranno 

utHizzati tali dati e quail sono i suoi diritti. 

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e. in a!cuni casi. di carattere 

penale_ L'indicazlone del numero di telefono o ce!lu!are, del fax e de!!'indirizzo di pasta e!ettronica e faco!tafiva e consente di ricevere 

gratuitamente da!l'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novltB, adempimenti e servizi offertL Attri dati (ad esempio 

quem relativi agli oneri dedudbi!i o per l qua!! spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere lnd!cati facoltatlvamente dal contrlbuente 

quatora intenda awalersl del benefic! previstl. 

L'effettuazione della sce!ta per Ia destinazione dell'otlo per mille dell"lrpef e facoltativa e viene rich1esta ai sensi dell'art. 47 della Iegge 20 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratift.ca delle intese stipulate con !e confession! religiose. 

L'effettuazione della scelta per !a destinazione de! cinque per mille deU'!rpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art 2, comma 250 del

la Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano. secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dan di natura "sensibile". 

L'inselimento, tra g!i oneri deducibi!i o per i quaH spetta !a detrazione de!rirnposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com· 

porta ugualmente ll conferimento di dati sensibi!i. 

l dati da Le1 conferiti verranno trattati dal!'Agenzia delle Entrate perle finalita d1 !iquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 

Potranno essere comunicati a soggetti pubbllci o pnvati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezlone dei dati personah (art 19 

del d.lgs. n 196 del2003). Potranno, inoltre. essere pubblicati con le modalita previste dal combinato disposto degli art!. 69 dei D.P.R. n. 600 

del 29 settembre 1973. cosi come modificato dalla Iegge n 133 del6 agosto 2008. e 66·bis del D.P.R. n 633 del26 ottobre 1972 . 

l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione della strumento del c.d redditometro, compresi i 

dati re!ativi a!la composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai "fin! dell'app!icazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

estemi e Ia !oro tito!arita spetta esclusivamente al!'Agenzia delle Entrate. 

Su! sito deii'Agenzja delle Entrate e consultabile !'!nformativa corrv!eta sul trattamento dei dati personali. 

La dichiaraz1one puC essere consegnata a soggettl intermedlari indivlduati dal!a legge (centri di assistenza fisca!e, sost1tuti d';mposta. banche. 

agenzie posta!i, associazion! di categolia e professionisti) che tratteranno i dati esclus!Vamente per le fina!ita di trasmissione della dich!ara

zione dei redditi a!l'Agenz1a delle Entrate 

I dati personal! acquisiti verranno trattati ne! rispetto del prlnclp1 ind1cati da! Codice in materia d~ protezione dei dati personaiL 

I dati verranno trattatl con modalita prevalentemente mforrnatlzzate e con logic!le pienamente rispondent! a!le finallta da perseguire I dati 

polranno essere confrontati e venflcati con a!tri dati in possesso deH'Agenzia delle Entrate o di altri soggettl 

Sono tito!ari del trattamenlo dei dati personal1. secondo quanto prev1sto dal d.lgs. n 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

!'Agenzia delle Entrate e gli intennedlari, quest'ult!mt per Ia sola atthnta di trasn1issJone. 

I! tJtolare del trattamento puO awa!ers! di soggetti nominatl "Responsabih de! trattamento". 

Presso I'AgenZJa delle Entra1e e dlsponibile l'elenco complete de! Responsablh del trattarnento del dati 

La So. Ge-l. S.p.a. ln quanta partner tecnologJCO de!!'Agenzia delle Entrate, cui 6 affi-da!.a la gestione del sistema lrrtormativo det!'Anagrafe 

Tributaria. e stata designata Responsabi!e esterno de! trattamento dei dati. 

G!i intermediari. ove Sl awa!gano della facette dt nommare del responsabih. devono rendeme noti i dati identmcatl"vl ag!i 1nteressatL 

L'lnteressato, in base al!'art. 7 de! d.!gs. n. 196 de!2003, puO accedere a1 propri dati persona!! per verificarne l'utihzzo o, eventualmente, per 

correggerli, aggiornarh ne1 hmrti previsti della Iegge, ovvero per cancellarli od oppcnsi at !oro trattamento, se trattati in violaz,one di Iegge. 

Tali dirllti possono essere esercitab mediante richiesta rivolta a 

Agenzia delle En1rale ·Via Crtsloforo Colombo 426 cid- 00145 Roma 

! soggettl pubblici non devono a('_qtJlsire il ccnsenso degh interessati per poter trattare lloro dati personali 
Gh mtermediari non devono acquisire il consenso degll interessati peri! trattamento dei dati in quanta previsto da!!a Iegge, mentre sono tenuti 

ad acquisire il consenso degh interessati s;a per trattare i dati sensibiH relativ! a partico!ari oneri dedudbili o per i qual! e riconosduta la 

detrazione d'imposta, ana scelta dell' otto per mille e del cinque per mille de!l'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero de!l'Economia e de!!e 

Finanze e al!'Agenzia deUe Entrate. o ad altri intennecliari 

Tale consenso v1ene manifestato mediante la sottoscnzione della dichiarazlone non eM !a firma con !a quale si effettua !a sce!ta dell' otto per 

m11ie deii'IRPEF e del Cinque per mille delrtRPEF 

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