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Informativo su1 trattamento dei doti personali ai sensi dell'orL 13 del D.Lgs. i.. 196 del SO giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dcli personali" 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e 'Agenzia delle Entrate, desiderano informarl.a, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 
che attraverso I. presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguita Le viene illustrato sinteticamente COnio Verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

Doti personali 	i doti richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di caraffere amministrativo e, in alcuni cas1, di carattere 
penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indii-izzo di posta elettronica è facoltativo e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate inbrmazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati faci esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili operi quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoliativomente dal contribuente 
qualora intenda awolersi dei benefici previsti.. 

Dati sensibl1i 	L'effettuazione della scelta 	la destinazione dell'otto 	mille d~ facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'arI, 47 della legge 20 

	

}

o 1985 n. 222 e deljccessive leggi di ratifico 	intese sti ulate con le confessioni religiose. 
tuozione dello scelta per a destinazione del cinque per mille delPkpef è rocabotivà e viene richiesta ai sensi dell'ari. 2, conhrna 250 del-

lo legge 23 dicembre 2009, ti. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferinienio di dati di natura sensibile. 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta a detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anchesso carattere facoltativo e com-
porlo ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

8 Finalità 	 I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le frialità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
del ~dote 	Potranno essere comunicati .,.,cui pubblici o privati secondo e disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (eri 19 

del d.lgs. ti. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dai combinato disposta de]i artt, 69 del DAR. n. 600 
del 29 settembre 1973, così come modificato dallo legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 dej 26 ottobre 1972. 

dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del cd, redditometro, compresi 
doti relativi alla composizione del nudeo familiare. I dati trattali ai fini dell'oppìcozione del redditometi-o non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la oro tito!adtò spetta esclusivamente all'Menzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Ei*ate è consuiiubile lint&mativa completa sU trattamerso dei doti persondi, 
Lo dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale sostituti d'ìmposio, banche, 
agenzie 	 atego postali, associazioni di cria e professionist9 che tratteranno i dati esdush'amenie per le finalità di trasmissione dello dichiara-

li dei radditi all'Agenzia delle Entrate. 

Madalilà 	 I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Cadice in materia di protezione dei dati personali. 
de! trottomento 	I dati verranno trattati con modalità prevalentemente infon,ializzale e con laiche pienamente rispondenti alle finalità  da perseguire. I dati 

potranno essere confronioti e verificati con altri dati in possesso delI'Aenzio d&le Entrate o di altri soggetti, 

Titolare 	 Seno titolari del trattamento de dati personali, secondo uanto previsto dal digs, n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
> del trallomento 	l'Agenzia delle Entrate e gli intermediarì, quest'ullimi 

p10 
 sola attività di trasmissione. 

a Responsabili 	Il titolare del trattamento può awalersi di 	getti nominati "Responsabili del lraftament&. 
o del trattamento 	Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibielenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. 
E 	 La SeGa.', S.p.a. in quante partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

Tributaria è stato designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ove si awaigono della facoltà di nominare dei responsabili devono renderne noti i dati identificativi agli interessali. 

Diritti dell'itgeressaio L'interessato, in base all'art, 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dcli personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per 
o 	 correggerli aggiornarti nei limiti previsti dalla legge, owero per cancelladi od opporsi al oro trattamento, se flaltotviolazione i in vio 	di legge. 

l'ali diritti iossono essere esercitati mediante richiesta rivolto o: 
Agenzia delle Entrate - Via Crisroforn Colori-bo 426 c/d - 00145 Roma. 

Consenso 	 I soggetti pubblici non devono acquisire il conseo degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dal; in quanto previste dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibifi o per i quali è riconosciuta la 
detrazionedfknpasta, alla scelta dell'etto per miReedel cinque per mule delhispeE sia per poterli conM3nkore al Mìnisero delVEconomio e delle 

ze Finan e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri interrnediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché lo erma con la quale si effettua la scelta dall' olio per 
mille dell'IRPEF e del cinque per mille deIlIRPEE 

Lo presente informativo viene dato in generale per tolti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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