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Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza idati raccolti equali sono idiritti riconosciufi al cittadino.

g

vengono effettuati sui datì personali.

E

n.196 del 30 giugno 2003, 'Codice in materia di protezicxie dei dati personali", prevede un sistemo di garanzie otutela dei trattamenti cta

o Finalità

^del trattomento

idati da Lei fomiti con questo moddio ventinno trotfatì dall'Agenzia delle Entrate per le finalità dì liquidazione, accertamento eriscossione
comuniccK osoggetti pubblici oprivaH^seojndo le disposizioni dd Codi« in
del d.lqs. n. 196 dd 2003). Potranno, indire, essere pubblicoH con le modalità previste do ccwnbmata dÌsp«to oeffi

del 29 settembre 1973, cosi come módifkxito dolio legge n. 133 del 6agosto 2008 e66-bis dd D.P.R. n.

99
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1doti indicati ndia presente dicfiiarazione possono essere trottati anche ^ Iapplicazione dello stnim«ito del c.d. redditom^, compresi »
dotì relativi olia composizione del nucleo fomiliore. 1doti trattofi ai finì ddl'applicazione del re^itometro non v^OTO comuni^ a soM^
estemi elo loro tìtolarità spelta esclusivamente all'Agenzia ddle Entrate. Sul sito dell'Agenzia ddle Entrate econsottdjìlerìntormafjva compWa
sui trattamento dei doti personali in relazione ol redditometro.
—
{Conferimento doti

Idati
devonodiessere
fomitiveritieri
obbligatoriamente
al finein disanzioni
potersiorriministrafiveo,
avvalere d^li effetti
delle 1^,
disposici
dd
redditi.richiesti
L'indicazione
dati non
può far incorrere
in alcuni
per**. in materia^di dichiarazione
. ..
L'indicazione del numero di telefono ocellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facotoiro econsente di ncevere gratuitamente

dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scalze, novità, adempimenti e serviB

. . n» .* rz J-IU tonn» 90

L'effetSazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef efacoltativo eviene n^ieslo ai sensi dell ort. 47 della legge 20
maqqio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratìfica delle intese stipulate con le conlessioni rdig^
. j ju ^ .
^ aJIo
L'e&ozione dello scelta per la destìnozione del cinque per mille dell'lrpef èfacoltativo eviene richiesta ai sensi ddrort.!, comma 154 deBa

ISStàtóónTddfo^srelta"^^

del due permilleafavoredei rortìti politici è

e

decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, doll'art. comma 1, ddb legge 21 tebbroio 20M,n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 de) 2003, comportano il ^nferimento di doli di naturo sendMe .
^ridùede 3
Anche l'inserimento delle spese sonitarie tra gli oneri deduabili oper 1quali ènconosaufa la detrazione composta, èfacoltaJivo endiiede d
confaimento di doti sensibili.

S Modalità
odel trattamento

—

Idoti acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevolenl^ente

risponcStì
finalità
do perseguire,
mediente
verifichedicon
altri dotideiintkrtperson^
possesso^Agenzia delle Enlrote odi olfn
so^,
nel
rispetto dellealle
misure
di sicurezza
previsteanche
dal Codice
in mt^a
protezione
W.nA«.
m*mze
Htnodello può essereconsegnoto asoggetti intermediari individuati dalla legge (centn di ossi^zafi^de^Sf^

Jj

postali, os^azioni di categoria eprofessionisti) che trotteranno idoti esclusivamente per le finahla dì trasmissione del modaHo oTAgenBO

delle Entrate.
^Titolare
cdel trottomento

L'Agenzia delle Entrate egli ìntennediari, quest'ultimi per la sola attività di trmmissicne, sec^ qiwnto pi^^to

assumono la qualìfica di 'litolarB del trattamento dei dotì personali' quando 1doti entrano nella loro disponibilità esotto illoro diretto controllo.
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oResponsabili

^dd tratfamotlo

II titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominoti "Responsabili del trattamento-. 1"
esterno^ trattamento dS^H, della Sogei S.p.a., partner tecnologico co. èaffidata la gestione de) sistema infonnatao
ddl'Anagrc^ Tributaria.
.. . ,
1. j •
_i.-i-

facoità^j^Sare dei responsobili, devono renderne noli Ìdotì identificativi agli ìnteressoiiS Diritti dell'ìmeressolo

L'Fotte salve le modalità, già previste dalla normotìvo di settore, per le comunirazionì di variamone dotì eper

dkSr^fone e/ocomu^irozi^one l'interessato (art.7de! d.lgs. n196del 2003) può occed^mp^n

o,violazione
eventualmente,
per correggedi, oggiomaHi nei limiti. previsti dalla legge, ovvero per cancellarl. od opporsi al loro trattamento, se trottali
di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediente richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d-00145Romo.
qConsenso

L'Agenzia delle Entrate, in quonto soggetto pubblico non deve acquisire ilw^so dMlÌ letwessofi

Gllintermedìari non devono acquisire il consenso de^i interessati per il trottanrento

ttEtoi

mentre sono tenuti od acquisirei cons^so deglnn^ri sia per hottore idoti
riconosciuta la detrazione d'imposta, olla scelta dell'otto per mille, del anque per mille edel due per miie deDIrpel, sw per polerb mmurm»»
mediante lo sottoscnziOTe d^ dichiarazione nonché lo firmo con lo qude si effettuala sc^
pw
mille dell'Ini, del cinque per mille ede! due per mille d^^rp^ . ..

• t r

la presente informotìvo viene data in generale per lutti 1titolari dd IroMamento sopro mdKSfi.

