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II Ministero deli'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano inforrnarla, anche per canto degli altri soggetti a ci6 tenuti, 

che attraverso Ia presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrate slnteticamente come verranno 

utilizzati tali dati e quali sana i suoi diritti. 

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

penal e. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di pasta elettronica e facoltativa e consente di ricevere 

gratuitamente daii'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze, novitB., adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 

quem relativi agli oneri deducibili o peri quali spetta Ia detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora intenda avvalersi del benefici previsti 

L'effettuazJone della scelta per Ia destmanone dell'otto per mrlle dell'lrpef e facoltativa e vtene richiesta ai sensi dell' art 47 della Iegge 20 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratiflca delle intese strpulate con le confessioni religrose 

L'effettuazione della scelta per Ia desfrnazwne del crnque per mrfle dell'lrpef e facoltatrva e vrene richiesta at sensi del!'art 2, comma 250 del· 

Ia Iegge 23 drcembre 2009, n. 191 Tal! scelte comportano, secondo II D.Lgs n 196 del2003, il confenmento dr datr di natura "sensrbrle'· 

L'mserimenlo. tra glr oneri deducfbi!r o peri quali spetta Ia detraz.rone dell'imposta, di spese sanrtane. ha anch'esso carattere facoltativo e com

porta ugualmente il conferimento dJ datr sensiblli 

! dati da Lei conteritl verranno trattati da!I'Agenzfa delle Entrate perle fmal1t8 di liquidazione, accertamento e riscoss1one delle rrnposte 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblicJ o privati secondo !e disposizioni del Codice 1n materia di protezione dei dati personall (art 19 

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

del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 2008. e 66-bis del DP.R. r>. 633-del 26-ottoore•1!97Z•t· ,K;"<>vllill• 

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

dati relativi ana composizione del nuclea tamiliare. 1 dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengon'O, Co~U~iifafi' a SdQQetli 
r ' , ,(, i·· vc:r:di'•••· 

estemi e Ia lora titolarita spetta escluslvamente aii'Agenzia delle Entrate. 

Sui sito deii'Agenzia delle Entrate e consultabile l'infonnativa completa sui trattamento dei dati personali. 

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

agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno ·I dati esdusivamente perle fina!ita di trasmlssione della dichiara

zione dei redditi a!I'Agenzia delle Entrate. 

1 dat"r personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

1 dati verranno trattati con modalit8. prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile finalita da perseguire. I dati 

potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso deii'Agenzia delle Entrate o di altn soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanta previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero deU'Economia e delle Finanze, 

I'Agenzia delle Entrate e gli intermediari. quesfultimi per Ia sola attivita di trasmissione. 

!I tito!are del trattamento pub avva!ers1 di soggettr nominatr "Responsabth del trattamento" 

Presso !'Agenzra delte Entrate € disponrbHe l'elenco completo der Respcnsabrli de! trattamento dei dati 

La So.Ge.l S.p.a. 1n quanta partner tecnologico deii'Agenzia delle Entrate, cui e affidata Ia gestione del s1stema informative deii'Anagrafe 

Tributaria, e stata designata Responsabi!e esterno del trattamento dei dati 

Glt intermed1ari, ove si avva!gano della facolt8: dr nomrnare dei responsabrlr. devono rendeme notr r dati identlficativl agli interessm1 

L'mteressato, in base all'art. 7 del d.!gs n. 196 del2003, pu6 accedere ai propn dati personalr per veriflcame !'utilizzo o, eventua!mente, per 

correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla Iegge, owero per cance!larli od opporsl alloro trattamento. se trattati 1n violazione di Iegge. 

Tali drritti possono essere esercitati mediante nchiesta fivolta a·. 

Agenzia delle Entrate- Via Cristofaro Colombo 426 cld- 00145 Roma . 

I soggetti pubbllci non devono acquisire il con sensa deglr ·rnteressat! per peter trattare i !oro datr personaiL 

Gli intermediari non devono acquisire i! consenso degli 

ad acquisire il consenso deg!i interessati s1a per trana:-~; J-1t1 s•' 

detrazione d'imposta. alia scelta dell' otto per mr!le 8 d·-", vi 

F1nanze e ai!'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermecJ1ar 

•r8ttamento dei dati in quanta prf'vi~to daHa !eqge, mefltrl'i ~Jn'J J~"ldfi 

:::lativl a particolari oneri deducibili o per i qua!i e riconosciut"" 1a 

,. deii'Jrpef. s1a per poterli comunicare al Mtnlstero dell'Econornra P ::1,.'!e 

Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonch8 Ia firma con Ia quale si effettua Ia s~lta ~ell' ~tto per 
: ~ , t ' " : ' ... 't I I 

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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