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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DA TI PERSONALI Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 20161679 

E Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e qual/ sono I diritti riconosciuti a/l'Interessato ai sensi del Regolamento UE 20161679, relativo alla protezione 
� delle persone fisiche con dguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 19612003, in materia ,di protezione dei dati personali. 
g����������������������������������������������������������������������-
€FINALITA DEL TRATTAMENTO 
.21 dati fomiti con questo modello verranno trattali dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione. accertamento e riscossione delle imposte. I dati indicali nella presente dichiarazione possono essere trattati 
-É anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi afla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicali a soggetti 
€ esterni e la loro btolanlà spetta esdusivamenle all'Agenzia delle Entrale. Sul sito dell'Agen21a delle Entrate è consultabile l'lnfonnaliva completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 
w����������������������������������������������������������������������-

1 CONFERIMENTO DEI DA TI 
, I dati richiesti devono essere rornib obbligatoriamente al rlne di potersi avvalere degh effetti delJe disposiZJom m materia di dichiarazione dei reddrti. 
�Se I dati riguardano anche I suol familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessali dì aver comunicato I loro dau all'Agenzia delle Entrate 
0 L'indicazione di dati non veritien può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penah. 
LL l'indicai:ione del numero di telefono, del cellulare e dell'indinzzo di posta elettronica è facoltativa e consent& di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggkJmamenb su scadenze, novità, 
� adempimenb e servizi offerti. 
E Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 20161679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personah rutilino della scheda unica per la scelta della destinazione dell 8, del Se det 2 per mille delrlrpef. 
</J L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 4 7 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi d1 ratifica dolle intese stipulate 
�on le confessioni relig,ose. l'effettuazjone della scelta per la destinaZJone del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene nchiesta ai sensi dell'art. 1. comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. L'effettuazione 
0della scelta per la destinazione del due per m;11e a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta a i  sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertilo. con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, 
5della legge 21 febbraio 2014 n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie Ira gi; oneri deducibili o per I quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede 11 conferimento di dati particolari 
� 

�PERIODO 01 CONSERVAZIONE DEI DATI 
� I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dcll'und1cesìmo anno successivo a quello di presentazione della d1chiaraz1onc di riferimento owero entro il maggior termine per fa definizmne di eventuali procechmenti 
� giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda I dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto. del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati 
l por il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate di cffet1uare i controlli presso glt intormed,ari eia i sostituti d imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relabve 

infonnazioni. 
Saranno, moltre conservati per il tempo neoessario a consenbre al desbnatano della scelta e al contribuente che effettua la scelta d1 esercitare I propri dirilh: 
tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta. 

MODALITA DEL TRATTAMENTO 
I dali personali saranno trattali anche con strumenti au1omallzzatl per il tempo strettamente necessario a consegu11e gh scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenz,a delle Entrate attva idonee misure per garantire che I 
dati fomiti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalita per cui vengono gestiti; l'Agen7ia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza. organizzative, tecniche e fisiche. per tutelare le informazioni 
dall'alterazione. dalla distruzione, dalla perdita. dal !urto o dall'utilizzo improprio o Illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti Intermediari Individuati dalla legge (centri di assistenza. associazioni di 
categona e prolessionistì) che tratteranno I dati esclusivamente per la ftnalltli di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività dì trasmissione. gli Intermediari assumono la qualifica d, 
"titolare del t,attamento· quando i dati entrano nella loro disponibilrt� e sotto il loro diretto controllo 

�����������������������������������������������������������������������-
� CATEGORIE DI DESTINA TARI DEI DA TI PERSONALI 
51 suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tullavia, se necessario potranno essere comunicati: 0 o. ai soggetti cui la comunjcazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge. da un regolamento o dalla normativa comumtaria. ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità (!) 
::;Giudiziaria, 

� �. ai soggetb designati dal Titolare, in quahtà dt Responsabili. owero alle persone aulorizzatc al trattamento de, dati personali che operano sotto l'aulorità diretta del titolare o del responsabile� ._. 
<i,. ad altri eventuali soggetti ferzi, nei casi espressamente prev•st1 dalra legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede gìudiziana, nel rispetto delle vigenti O 
�disposizioni in materia d1 protezione dei dah personali et 
g 

::i� 
</J TITOLARE DEL TRATTAMENTO ::::; 
�Tilolare del trattamento dei dati personah è l'Agenzla delle Entrate, con sede In Roma. via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145. 

o � 

� RESPONSABILE OEL TRATTAMENTO 
gL·Agenzia delle Entrate si awale d1 Sogei Spa, in qualità di partner tecnologioo al quale è affidata la gestione del sistema lnformabvo deU'Anagrafe tnbutaria designata per questo Responsabile del trattamento. 
������������������������������������������������������������������������ 
�RESPONSABILE OELLA PROTEZIONE DEI OATI 
I;! Il dato d1 contatto del Responsabile della Proiezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrato è: ontrate.dpo@agenzjaentrale.tt 
���������������������������������������������� 
'z: DIRITTI DELL'INTERESSA 10 
�L'interessato ha il diritto. in qualunque momento, d1 ottenere la conferma deu·esistenza o meno dei dati fomiti e/o verificarne rutilino. Ha, inoltre. il diritto di chiedere. nelle forme previste dall'ordinamento. la rettifica 
jdei dati personali inesatti e l'integrazione di quelh incompleti. 
WTali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indiri,:zo di posta elettronica: entralo.updp@agenziaentrate.it 
� Qualora l'interessato ritenga che Il trattamento sia awenuto in modo non conforme al Regolamento e at O Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del 
N medesimo Regolamento. 
mUlterion informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protez,one dei dati personali sono reperibili Slll sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.tt. 

�-����������������������������������������������������������������������� 
f2coNSENSO 
z 

!/;/L'Agenzia delle Entrate. In quanto soggetto pubblico, non deve acquisire Il consenso degh lnteressab per trattare I loro dati personali. Gli Intermediari non devono acquisire Il consenso degli Interessati per il 
5 trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati siaper trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
wdetrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cmque per mille e del due per mllle dell'lrpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
�Tale consenso viene manifestato mediante la sottosaizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mllle dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mUle dell'lrpef 

i 
;t La presente Informativa viene data In 11/a generale per tutti I fllolarl del trattamento sopra Indicati. 
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