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CODICE FISCALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia dolio Entrato spiega corno tratta I dati raccolti a qual) sono I diritti riconosciuti ail'lntorossato ai sansi dol Regolamento UE 2010/679, relativo alia pròtarlo no dallo persona fisiche con riguardo al trattamento da) dati personali a dol O.Lgs. 196/2093, In materia di protorione dai dati personali, cosi come modificalo da] D.Lgs. 101/2016.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati trasmessi attraverso questa modello verranno trattai! dall'Agenzia dalle Entrate perle finalità di liquidazione, accertamento o riscossione dello imposto.
La base giuridica del trattamenlo è da Individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi alio svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è Investita
l'Agenzia delle Entrate (art. fi, §1 lett. e) del Regolamento).
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CONFERIMENTO DEI DATI

I dati richiesti devono essere fomiti obbligatoriamente ai fine di potersi avvaloro degli effetti dello disposizioni In materia di dichiarazione del redditi.
Se I dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere Informati dal dichiarante che I loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.
L'omissione e/o l'indicazione non veritiere dì dati può far Incorrere In sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'Indicazione del numera di telefono, dal cellulare e dell'Indirizzo di posta elettronica ò facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia dette Entrata Informazioni e aggiorna
menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Al sensi deli'art 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta 1) conferimento di categorie particolari di dall personali i'ulillzzo dello schedo unico per io scelta delia destinazione detl'B, dei
5o del 2 por mille doll’lrpof.
L'effettuazlono della scelta per la destinazione dell'otto per mille dall’lrpef ò facoltativa e viene richiesta ai sensi doll'art. 47 della legge 20 maggio 19B5 n. 222 e delle successivo leggi di ra
tifica delle Intasa stipulata con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta perla destinazione del cinque per mille doll'trpaf é facoltativa e viene richiesta al sensi detl'arL 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partii] politici è facoltativa e viene richiesta al sensi detl'arL 12 dei decreto legge 26 dicembre 2D13, n. 149, con
vertito, con modificazioni, dall'art. 1 camma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Anche t’Insarimanto dalla sposo sanitario Ira gtl oneri deducibili o peri quali ó riconosciuta la detrazione d'imposta ò facoltativo e richiudo II conferimento di dati particolari.
!

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre doH'undiceslmo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro II maggior tannino per la definizione
di eventuali procedimenti giurisdizionali o par rispondere a richieste da partB dall'Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda I dati relativi alla scelta per la destinazione dell’olio, del cinque e dei due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia della en
trate di effettuare I controlli presso gl! intermediari e/o f sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, Inoltre, conser
vati perii tempo necessario a consentire al destinatario delia scolta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare I propri diritti: tale periodo coincido con 11termine di prescrizione or
dinaria decennale cho decorre dalla effettuazione dalla scelta.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per II tempo strettamente necessario a conseguire gli scapi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua Idonee
misura per garantire che I dall forniti vangano trattati In modo adeguato e conforme alfe finalità per cui vengono gestii!; l'Agenzia delle Entrate Impiega idonee misure di sicurezza, orga
nizzative, tecniche e fisiche, per tutelare Ib Informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdila, dal furto o dall1utilizzo Improprio o Illegittimo. Il modello può essere consegnato a
soggetti Intermediari Individuali dalla logge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) dio tratteranno 1dall escluslvamanlo parla finalità di trasmissione dol modello al
l’Agenzia delle Entrala. Por la soia attività di trasmissione, gli Intermediari assumono la qualifica di "Molare de! trattamento* quando I dati entrano nella loro disponibilità e salto II loro di
retto controlla
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I suol dati personali non saranno aggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicali;
- al soggetti cui la comunicazione del dati debba essere effettuata In adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adem
piere ad un ordino dell'Autorità Giudiziaria;
- al soggetti designati dal Titolare, In qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento do) dall personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare a dei responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nel casi espressamente previsti dalla legge, ovvero rincora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela do]l'Agenzia In sede giudiziaria, noi ri
spetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare de! trattamento del dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede In Roma, via Giorgiana n. 106 - 00147.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L’Agenzia dello Entrate si avvale di Sogel Spn, In qualità di partner tecnologico al quaio è affidata la gestione del sistema Informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Respon
sabile del trattamento,
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE) DATI

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati delCAgenzia delle Entrata à; entrate.dpo@agenzJa0 ntratQ.lt
DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato ha II diritto, In qualunque momento, di ottenere lo conferma dell'esistenza 0 mano dal dati fomiti attraverso la consullaziono all'Intorno dalla propria arca riservata, area Con
sultazioni del silo web dell’Agenzia delle Entrate. Ha, Inoltra, il diritto di chiedere, natie forme prevista dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali Inesatti e l'integrazione di quali! Incom
pleti e di esercitare di ogni altra diritto al sensi degli articoli 16 e 20 del Regolamento laddovo applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta Indirizzata a; Agenzia della Entrate, Via Glorglone n. 1D6 - 00147 Roma • Indirizzo di posta elettronica;
Qualora rìnlerassato ritenga che II trattamento sia avvenuto in moda non conforma ai Regolamento e a! D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgerei al Garante per la Protezione do! Dati Personali, ai
sansi doll'arL 77 dal medesimo Regolamento. Ulteriori Informazioni in ordina al sucri diritti sulla prelazione del dati personali sona reperìbili sul sito web del Garanta per (a Protezione dal
Dati Personali all'Indirizzo www.garanteprivacy.lt
CONSENSO
L'Agenzia delle Entrate, In quanto saggetta pubblico, non deve acquisire II consenso degli Interessati per trattare i laro dati personali,

Gtl Intermediari non davano acquisire II consenso degli interessati per 11trattamento del dati in quanlo è previsto dalla legge; mentre sano tenuti ad acquisire il consenso degli Interessati sta
per trattare I dati rotativi a particolari oneri deducibili 0 par I quali à riconosciuta la detraziono d'imposta, alla scelta dell'olla par mllla, del cinqua per mille a dal duo par mille dell'lrpaf, sla
per poterli comunicare all’Agenzia della Entrate, o ad adiri Intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quaio si affettua la scelta dell’otto per mllla dell’trpef, del cinque per mllla e dol dua por
mille dell'lrpef.
La presente informativa viene dola )n via generale per tutti I titolari dol trattamento sopra Indienti.
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QUADRO RN - Determinazione dell’IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
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