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^ Informativa sul trattamento del dati personali al sensi dell'art. 13 delD.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione del dati personali"
'

Con questa infomiatlva l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza I dati raccoiti e quaii sono i dirittiriconosciuti al cittadino, infatti, il d.igs.

é

vengono effettuati sui dati personali.

|Fìnalità
Nel trattamento

dati da Lei forniti con questo modeiio verranno trattati dali'Agenzia delle Entrate per ie finalità di liquidazione, accertamento e riscossione
delle Imposte.

g

n.196 dei30giugno 2003, "Codice In materia diprotezione deldati personali', prevede unsistema digaranzie a tutela deltrattamenti che

IConferìmento dati

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo ie disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19
del d.igs. n. 196 dei 2003). Potranno, Inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del O.P.R. n. 600
del 29 settembre 1973, cosi come modificato dalia legge n. 133 dei 6 agosto 2008 e 66-bls del O.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddltometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati al finidell'applicazione del reddltometro non vengono comunicati a soggetti
estemi e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delie Entrate è consultabile l'informativa completa
sul trattamento del dati personali In relazione ai reddltometro.
i dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei
redditi. L'Indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate Informazioni e aggiomamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille deli'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle Intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille deli'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'arti, comma 154 della
legge 23 dicembre 2014 n. 190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per millea favore del partitipolitici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 26 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelle, secondo II d.igs. n. 196 del 2003, comportano II con'erlmento di dati di natura "sensibile".
Anche l'Inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per I quali è riconosciuta la detrazione d'Imposta, è facoltativo e richiede II
conferimento di dati sensibili.

Modalità

I dati acquisiti attraverso ilmodello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altridati In possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel

del trattamento

rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice In materia di protezione dei dati personali.

IImodello può essere consegnato a soggetti IntermediariIndividuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'Imposta, banche, agenzie

postali,associazionidi categoriae professionisti) che tratteranno Idatiesclusivamente per le finalità di trasmissionedel modelloall'Agenzia
della Entrate.

^Titolare
^del trattamento

^Responsabili
odel trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gliintermediari, quest'ultimi per la sola attivilà di trasmissione,secondo quanto previstodal d.igs. n. 196 del 2003,
assumono la qualifica di "titolare del trattamentodel dati personali' quando i dati entrano nella lorodisponibilità e sotto II lorodirettocontrollo.

Iltitolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati 'Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale,

come responsabile estemo del trattamento dei dati, della Sogel S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema Informativo
dell'Anagrafe Tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli Intermediari,ove si avvalgano della facoltà di nominare del responsabili, devono rendeme noti i dati Identificativi agli Interessati.

iDiritti dell'Interessato

L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per la comunicazioni di variazione dati e per l'Integrazione dei modellidi
dichiarazione e/o comunicazione l'Interessato (art. 7 del d.igs. n. 196 del 2003) può accedere al propri dati personali perverlflcame l'utilizzo
0, eventualmente, per correggerli, aggiomarii nel limiti previstidalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.

Tali diritti possono essere eserdtab mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate —Via CristoforoColombo 426 c/d - 00145 Roma.

"Consenso

L'Agenzia delle Entrate, Inquanto soggetto pubblico, non deve acquisireII consenso degli Interessatiper trattare I lorodati personali.
GliIntermediarinon devono acquisire II consenso degli Interessati per II trattamento del dati in quanto II trattamento è previsto dalla legge;
mentre sono tenuti ad acquisire II consenso degli Interessati sia per trattare i dati sensibili relativia particolarioneri deducibilio per Iquali è
riconosciuta la detrazione d'Imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille deli'Irpef, sia per poterli comunicare
all'Agenda delle Entrate, o ad altri Intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per

mille deli'Irpef, del cinque per mille e del due per mille deli'Irpef.
La presente Informativa viene data In generale per tutti I titolari del trattamento sopra Indicati.

