
driginale 

Riservato alla Poste italiahe Spa 	 - - 	 - 

N. Protbcollo 

Data di presentazione 

1111M11 	 UNI 

COGNOME 	 NOME 

i GELSOMINO 	 ROSARIO 

CODICE FISCALE 

1  11.1  LISI  RISI RI  61 D131 il 61  CI  31  Si 11Z 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'arI. 13 del D.Lgs. 0.196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione del dati personali 

Con questa Informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lge. n.196 del 30 giugno 2003, 

'Codice in materia di proiezione dei dati personalr', prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 

Finalità 	 I dati da Lei Torniti con questo modello verranno tratteli detrAgenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione della imposte. 

Potrarno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dai personali (ari. 19 del dig, 
del trattamento 	n, 196 del 2003). Potranno, inoltre. essere pubblicati con le modalità previste dai combinato disposto degli arlt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, 

casi come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del od, redditometro, compresi i dati relativi 

alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai tini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità 

spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile rinforrnativa completa sul trattamento del dati personali 

in relazione al redditoinetro. - - 

Conferimento dati I dati richiesti devono essere Torniti obbligatoriamente al fine di potersi avvelenò degli effetti delle disposizioni in materta di dichiarazione dei redditi. 

L'indicazione di dati non verilieri può far incorrere in sanzioni amministrative a, In alcuni cast, penali. 

L'indicazione del numero dl telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo dl posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Aganzia 

delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenza, novità, adempimenti e servizi offerti. 

L'effettuazione della scelte per la deatinazione dell'otto per mille dell'lrpefè facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 4/ della legge 20maggio1965 

n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille detl'tspef è facoltativa eviene n'chiesta ar' sensi dell'arti, comma 154 della legge 23 

dicembre 2014 n, 196. 

L'effettuazione della scolta perla destinazione del due p., mille a Tevere dei partiti politici è facoitativaevtene richiesta al'sensi dell'ad, 12 del decreto 
- 	

, legge 28 dicembre 2013, n:149, convertito, con moditcazioni, dall'an. I comma 1, della legge 21febbraio2014, n13. 

- Tali scolte, secondo il dIga. n, 196 dei 2003, comportano il òonterimersto di dati di natura 'sensibile".  

Anche l'inserimento delle speso sanitarie tra gli :no:i daduciblil e per I qùall è 1conociuta'la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il" 	-- 	' 
ed  centitrimento di dati aensibili. 

Modalità del I dati ecquisiti attraverso il modello di dichieraziona verranno b'attat con modalità prevalentemente inforrnatizzeta è con logiche pienamente rispondenti 

- 
trattamento 

alle finalità da perseguire, anche mediante veritid,e con alti dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate odi altri soggetti, nel rispetto delle misura 

di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati persònali. 

Il modello può essere consegnato a soggetti interniediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, 

asaeciazioni di categoria e pmfesa"onisti) che batteranno i dati esclusivamente perle finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. 

Titolari del 	- L'Agenzia delle Ontrate c'gli interrnediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dai d.tgs. a. 196 del 2003, assumono 
O 	. 

trattamento 
la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto cortrallo. 

Responsabili li titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento', In particolare, l'Agenzia deile Entrate si avvale, come 

del trattamento 
responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., parbier tecnologico cui è affidate la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 

Titbutetta. 

a , 	Presso l'Agenzia deile Entrete è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 

E 
Gli intermediari, ove ai avvalgano delta facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti t disti identificativi agli interessati. 

Diritti Fatle salve le modalità, già previste dalla normativa di senom, perle comunicazioni di variazione dati e per rintegraziene dei modelli di dichiarazione e/o 

dell'interessato 
comunicazione inseressul (an 7 del d,lgs. n 196 del 2003) può accedere ai propri dai personali per veracame l'utilizzo o, eventualmente, per 

correggerli, aggiomarti nel limiti previsti dalla legge, oweno per conciliati od opporsi alloro trattamento, sa tmttati in violazione di legge. 

Tali diritti possano essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate 'Via Cristofoeo colombo 426 od -00145 Roma, 

o 
Consenso 	. L'Agenda delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i toro dati personali. 

Gli tnterrnediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il butlamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; mentre sono 
tu 	 . tenuti ad acquisim il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili retatM a particolari oneri deducibili o peri qual' [ò riconosciuta la detrazione 

d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, dal cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare atl'Agenzia delle Entrate, o ad altri 

intermedlart. 

o Tele consenso viene manifestato mediante te sottoscrizione della dicftlarezlone nonché le firma con la quale al effettua la scatta deil'otio per mille detl'lrpèt, 
de del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 

La presento informativa viene data in generala per tuffi I tttolan dal trattamento sopra tndtcati 



Codice fiscale 	IGLSRSR60B16C351ZJ 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 
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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati intermediario 

Cognome e Nome o Denominazione 

GELSOMINO ROSARIO 
N. Iscrizione all'albo C.A.F. 

Codice Fiscale 

GLSRSR60316C351Z 
Si impegna a presentare un via telematica il modello 	 tiNI CO 	PF 	2015 

La dichiarazione è stata predisposta dal 

soggetto che la trasmette 
Ricezione avviso telematico 

No 
Dati Contribuente 

Cognome e Nome o Denominazione 

GELSOMINO ROSARIO 
Codice Fiscale 

GLSRSR60B16C351Z 
Dati Dichiarante diverso dal contribuente 

Cognome e Nome 	 - Codice fiscale 

In qualità di 

Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica 
Data dell impegno 	 non Iscritto ad Albo di cui all'art.  I comma 2 della Legge 412013 

Firma leggibile dell intermediario 
[Data 	29/10/2015 

Il sottoscritto: 

conferisce Incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto 

si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde.permettere di effettuare 
nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle 	 - 
variazioni di indirizzo 

Firma leggibile del contribuente 

Il sottoscritto: 

dichiara dl aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrale attestante l'avvenuta ricezione dei dati 

Data dl ricezione 	 Firma leggibile del contribuente 

Data 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 19612003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, 
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili' di cui all'articolo 26 
del D.Lgs citato, vale -a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche odi altro genere, 
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 	 - 	 - 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio dimezzi elettronici e/o automatizzati 
esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta, 	 - 
Il conferimento dei dati è facoltativo; I' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso alloro trattamento comporterà 
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 19612003, è garantito comunque il diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione. I' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco 

Firma leggibile del contribuente 


