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Informative sui trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
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II Ministero deii'Economia e delle Finanze e I"Agenzia delle Entrate. desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a cia tenuti. 

che attraverso Ia presente dichiaraz1one Le vengono richiesti alcuni dati personali Di seguito Le viene illustrate sinteticamente come verranno 

uti!izzat! tah dati e quali sana i suoi d1ritti. 

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e. 1n alcuni casi, di carattere 

penale. L'indicazione del numero d1 telefono o cellu!are, del fax e de!l'indtrizzo di pasta elettronica e facoltativa e consente d1 ricevere 

gratultamente daii'Agenzia delle Entrate informazioni e agglornamenti su scadenze, novita. adempimenti e serv1z1 offert1. Altri dati (ad esemp1o 

quelli relativi agli oneri deducib!li o per i quali spetta Ia detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora 1ntenda avvalersi de1 benefici previsti 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione dell' otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della Iegge 20 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione del cinque per mille dell'lrpef e !acoltativa 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, 11 conferimento di dati di natura "sensib1le" 

L'inserimento, tra gli oneri deducibi!i o per i qua!i spetta Ia detrazione de!l'lmposta, di spese sanitaria, ha anch'esso carattere facoltativo e com~ 

porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

I dati da Lei conferiti verranno trattati dal!' Agenzia delle Entrate per le fina!lt8 di 1iquidazlone, accertamento e nscosslone delle imposte 

Potranno essere comunicatl a soggetti pubblici o pnvati secondo le disposiz10n1 del Codice in materia di protez1one de1 dati persona!i (art 19 

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

del29 settembre 1973. cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del O.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 

I dati indicati nella presente dichrarazione possono essere trattati anche per l"applicazione delle strumento del c. d. redditometro. compresi i 

dati relativi alia composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comumcati a soggetti 

esterni e Ia !oro tito!arit8 spetta esc!usivamente a!!'Agenzia delle Entrate 

Sui sito deii'Agenzia delle Entrate e consultabile l"informativa completa sui trattamento dei dati personal!. 

La dichiarazione puo essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla Iegge (centri di assistenza fiscale. sostituti d"imposta, banche . 

agenzie poslali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente perle finalita di trasmissione della dichrara

ZIOne dei redditi aii'Agenzia delle Entrate. 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dat1 verranno trattati con modal ita prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondentl aile finallta da persegUire ! dati 

potranno essere confrontatl e veriflcat1 con a!tri dati in possesso dei!'Agenzia delle Entrate o d1 altri soggettl. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali. secondo quanto prevrsto dal d.lgs n 196 del2003, rl Mimstero deii"Economia e delle Finanze. 

I'Agenzia delle Entrate e gil intermediari, quest'ultiml per !a sola attfvlta di trasmlssione. 

II titolare del trattamento pu6 avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento" 

Presso I'Agenzia delle Entrate e disponibile l"elenco complete dei Responsabili del trattamento dei dati. 

La So.Ge.l S.p.a. in quanto partner lecnologico deii'Agenzia delle Entrate, cui e affidata Ia geslione del sistema informative deii'Anagrafe 

Tributaria, e stata designata Responsabrle eslerno del trattamento dei dati 

Gli intermediari, ave si avvalgano della tacolta di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati ldentlficativl ag!l lnteressati 

L'rnteressato, in base all' art 7 del d.lgs. n. 196 del2003, pu6 accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo o. eventualmente. per 

correggerli. aggiornarti nei limiti previsti dalla Iegge, ovvero per cancellarli od opporsi al lora trattamento, se trattati in violazione di Iegge. 

Tali dirltti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a· 

Agenz1a delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 c/d- 00145 Roma 
______ .... -~-----

! soggetti pubbhc1 non devono acqu1sire il consenso degli interessati per pater trattare i loro dati personali. 

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla Iegge, mentre sono tenuti 

ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili re!ativi a particolari oneri deducibili o per i quali e riconosciuta Ia 

detrazione d'imposta. alia scelta del!'otto per mille e de! cinque per mille dell'lrpef, sia per poterh comunicare a! Ministero de!I'Economia e delle 

Finanze e aii'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediarL 

Tale consenso viene manlfestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonche Ia filllla con Ia quale si effettua Ia sce!ta dell' otto per 

mille deii"IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

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