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CODICE FISCALE 

Informativo sul fraflounetto dei dati personali ci sensi dell'ort. 13 del D.Lgs. n. 196 dei 30 giugno 2003 'toSte in materia di proiezione dei dati personali" 

Il MinisSro dell'Economia e doti0 Finanze e 'Agenzia delle Entrato, desiderano infomiarlà, anche per conio degli altri soggetti a ciò tenuti, 
che attraverso I. presente dichiarazione I.e vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito la viene illustrato sinteticamente come verranno 

iIinati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

Dati persosioli I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere 
penale, i'indicazione del numero di telefono o cellulare del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è focokativa e consente di ricevere 
gratuitamentedall'Agenziadelle Entrate informazioni eoggiomamenti su scadenze, novità, odnpimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibilioperi quali spetta a detrazioned'imposta) possono, invece, essere indicati facoliativarnente dal contribuente 
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.. 

Dati sensibil t'effettuazione delta scelta per la destinazione dell'etto 	or mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesta aisensi dell'arI. 47 dello legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico lelle intese stipulate con e confessioni religiose. 
L'eFfe%luozione della scelta per o destinazione dei ci 	p 	mille de#'lqf è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del- 
la 	dicembre 	 ssersibile. legge 23 	2009 n. 191. Tali scelte comportano, secondo il Digs. n, 196 del 2003,1 conferimento di dati di natura 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili operi quali spetta la detrazione dell'imposto, di spese sanitarie, ha anchesso carattere facoltativo econ- 
porto ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

Finalità 
delimitonento 

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno esserecornunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezionedei dati personali cd: 19 
del dlgs. n. 196 del 20031. Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalìtòpreviste dal combinato 	 r inato disposto degli 	tI. 69 del D.P.R. e. 600 

settembre 	cofl come niodificoto 	 n. 	6 agosto 	e 66-bis 	D.P.R. n. 6332 26 ombra 1971 del 29 	1973, 	 dalla legge 	133 del 	2008, 	del 
I doti indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per 'applicazione dello strumento del cd. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai Fini delapplicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esc4usivamente all'Agenzia delle Entrato. 
Sul 	dell'Agenzia delle Entrate è 	 l'inkrmotiva 	 dei dati sito 	 consultabile 	 completo sul trattamento 	personali. 
L. dichiarazione può essere consegnata o soggetti intermediari individuati dallo logs (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposto, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e prokssionisti che tratteranno 	dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara- 
zione dei redditi all'Agenzia dal le Entrate. 

ModoMà 
del ~~b 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice ri materia di protezione dei dati personali. 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente in(ormotiate econ logiche pienamente rispondenti alle finalità da 	 i dati perse9uiro, 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate odi altri soggetti. 

Thoh,e 
del Iralloinenlo 

Sono titolari del trattamento deidati personali, secondo quanto previsto dal digs. n. 196 del 2003,1 Ministero dell'Economia edelle Finanze, 
'Agenzia delle Entrate e gli intermediori, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. 

Responsabili 
del trattamento 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
Presso 'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabm del trattamento dei dati. 
Io $.0O3t. &p.a. in quanto parbier tecnologico dall'Agenzia delle Entrate, cui è affidato la gestione del sistemo informativo dell'Magrofe 
Tributario, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei doti. 
Gli intemiediai-i, ove si awaigano dello facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

Diritti dell'MIesessotoL'interessato, in base all'ort, 7 del dlgs. o. 196 del 2003, può accedere aipropri dati personali per vet-ificarne l'uiilizzoo, eventualmente, per 
conoggerli, aggiomarli nei limiti previsti dalla legge onoro per cancelladi od opporsi a1 loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
T.11 =1 	sono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia 	Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma 

Consenso 	 I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i imo doti personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei doti in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattore i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta io 
detrazioq1e d'imposta, alla scelta dell'otto perMille e del cinque per milledefl'Irpaf, sia per poterli comunicare al Ministero dall'Economia e delle 
Finanze e al('AQenzio delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché o firma con la quale si effettua la scelta doli' atto per 
mule delflR?EF e del cinque per mite deWR?EF. 

Lo presente infoneotivo viene data in generale per lviii i titolati del frottoiueplo sopra indicati. 
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