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pgfsonalí tdatirichiestidevonoessereconferiti
penale L'indicazione del numero di telefono o
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate
quelli relativi agli oneri deducibiti o per i quali
qualoE lntenda awalersi dei benefici previsti

Sgnsibili L'effettuaztone deila scelta per ta destnaztone
maggio 1985 n 222 e delle successive leggi di
L'effettuazione della scelta per la destinazione
la legge 23 dicembre 2009, n 191. Tati scette
L'inserimento, tra gli oneri deducjbili o per i

pona uguatmente it conferimento dl datl

nalità | dati da Lei conterlti verranno trattati

tfattamgntO potranno essere comunicatì a soggetti pubbtici

del d,lgs, n 196 del 2003) potrenno, Inoltre,

del 29 settembre 1973, cosl come modlficato
I datl Indicatl nella presente dichiarazlone

dati relativi alla composizione del nucleo
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente
Sul sÍto dell'Agenzia delte Entrate è
La dichiarazione può essere consegnata a

agenzle postall, associazioni di categorla e

zione dei redditi alt'Agenzia delle Entrate.

itàdgl tdatipersonaliacquisitiverrannotrattatinel
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itOlaf í dgl Sono titotari det trattamento det data personati.

attamgntO t,Agenzia deile Entrate e gti Intermediari,
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o

sul trattamento dei dati personali ai sensi deil,art, i3 del D n, 196 del 30 giugno 2003t,Codice in materia di protezione dei dati Dersonali"
ll [finistero dell'Economla e delle Finanze e delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetí a ció tenuti,
che attraveFo la pfesente dichiarazione Le

utilizzatl tali dati e quati sono i suoi diritti

richiesti alcunl dati personali Di seguÌto Le viene illustrato slnteticamente come verranno

per non incorrere in sanzionl dj carattere ammlnistratvo e, In alcunl casi, di caranere
del tax e dell'indirlzzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere

e agglornamenti su scadenze, novita, adempimenti e servizi olferti Altri dati (ad esempio
la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente

per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi deil,art 47 della legge 20
delle intese stlpulate con le confessioni reliqiose

qnque per mille dell'lrpeî e facoltativa e viene richiesta ai sensl dell,art. 2, comma 2SO del_
secondo ll D Lgs n '196 del 2003, il conferimento di dati di natura,,sensibile

spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com

delle Entrate per Ie finalìtà di liquidazione, accertamento e riscossione delle tmposte.
privatisecondoledisposlzionldelcodiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali(art l9

pubblicati con le modatità previste dal comblnato disposto degli artt 69 del D p R n 600
legge n 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D p R n. 633 det 26 otlobte '1972

essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d redditometro, comDresi i

I datl trattati ai îini dell'appllcazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
delle Entrate

completa sul kattamento dei dati personali.

antermediarj individuatl dalla legge (centri di assistenza flscale, sostituti d,imposta, banche,
che tratteranno i dati escluslvamente per le finalità di tEsmissione della dlchiara_

dei principl indicati dal Codice in materia di protezione dei dafl Dersonali
informatizzate e con logiche pjenamente rlspondenti alle finalità da persegulre. I dati

in possesso dell'Agenzia deile Entrate o di attri soggetti

quanto previsto dal d lgs n 196 del 2003, il Ministero dell,Economia e delle Finanze,
per la sola attività di trasmissione

iti ll titolare del trattamento può awafersi di nominatl "Responsabili del trattamento"

trattamento

tti
dell'interessato

L'interessato, in base all'art 7 del d.lgs n. 196 d+l 2003, può accedere ai propri dati personali per veriFicarne l,utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nei limiti previstl dalla teg!p, owero per canceltarli od opporsi al loro trattamento, se traftati h violazione di legge.

Presso l'Agenzia delle Entrate é disponibìte compfeto dei Responsabili del trattamento dei dati
La So,ce I S.p a In quanto partnertecnologico ia delle Entrate, cui è affldata la gestione del sistema informativo dell,Anaqrafe
Tributaria, é stata designata Responsabile del trattamento dei dati
Gli intermedlari, ove si awalgano della tacolta dl dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativl agli Ìnteressati

lali dirittl possono essere esercitati mediante richlista rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Cotombo 420 

"lC 
_ OOt45 no."

I soggetti pubblici non devono acquisire il degli interessati per poter trattare i loro dafl personali
Gli intermediari non devono acquisire il con anteressati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti
ad acquisire il consenso degli interessati sia per i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta ra
detrazione d'imposta, alla scelta dell,otto per

Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri
Tale consenso viene manifestato mediante la

e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell,Economia e delle

mille dell'IRPEF e del cinque Der mille
della dichiarazione nonché la firma con la quale si eflettua la scelta dell,otto per

Consenso

La presente Informallva vlene da(a In genefale tuttl I tltolarl del tratlamento sopra Indlcatl
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