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lnfopmatjva sul traanantØ  dei dati personali al sensI deilazt 13 dei Diga. n. 196 dal 30 giugno 2003 "CodIce in materia di protezione dei dati personali" 

Con questa Informativa leruia delle Entista spiega conta ufilIzza I dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infetti, il diga. n.196 del 30 giugno 2003, 

'Codice In materie dl protezione del dati personal?, prevede un sistema dl gerwuio a tutela dcl trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 

Finalità I dati da Lei roma con questo modello verranno tsttst detrAgenzie delle Enliste perle finattà dl tquldezlene, accortamente e riscossione delle imposte. 

del trattamento 
Poteutno essere comunicati a 509900 pubblici o privati secondo le dlsposittonl dei Codice In metodo dl protezione del dat personali (ente del diga. 
n. 196 del 2003). Pobsnno, inoltre , essere pubblicoti con le modalità piattola dal combinato deposto degli srtt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 ~ora 1973, 
così come modificeto dalle legge n. 133 dei 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati indicati nella presente diotuiareatone possono  essere tatuati anche per fapptcazione doto abumento del c4. redditomotio, compresi i dati relativi 
alla compostaione del nudeo familiare. i dati ballati ai fini det'epptione del redditorneti -o non vengono comunicati e soggetti esterni e la loro titclerttè 
spetta esdusivemente all'Agenzia dello Estate. Sui sito detfAgenzis delle Entrata è nonsmitabile rinfommativa completa sul trattamento dei dati personali 
in relazione al redditomevo. 

Conferimento dati i dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente ai fine dl potersi awalere degli effetti delle dtopoaWonl in metodo di dichiarazione dei reddlt. 
L'indicezione dl dati non verlberl può fsrinconere In sanzioni wnminististive o, in alcuni 	si 
L'indicazione del numero di telefono o coiluiere, dei fax e deiiThdiro di posta elettronica è facoltativa e consente di ricovero gratuitamente dailAgenzia 
dote Ett-ste informazioni e aggiornamenti su scedenze, novità, adempimenti e serata offerti. 
L'etfettuszione della scelta perla destinazione deirotto per mite deirlrpef è liacoitstva e viene richiesta al sensi delra't. 47 della legge 20maggio1905 
n. 2222 e dello sucomalve leggi di ratifico delle irtiase stipulato con lo confessionI religiose. 

} L'eltialbinione della scelta per la destinazione dei cinque per mila dell'irpel è tbcoltstiva e viene richiesta si sensi deirattl, comma 154 della legge 23 
dicembre 201411. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dei due per mille a favore dei partiti politici è litcotstive e viene richiesta ai sensi dalrart. 12 del decreto 
legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dell'at. I comma 1, della legge 21 febbraIo 2014, n.13. 
Tefi scelto, secondo il d.fgs. n. 196 dei 2003, compottano i conferimento di dati dl natura 'sensibile. 

.0 Anche finseriffienta delle spese sanitarie ta gli oneri dedudbti operi quali è rtccnosduta la detrazione d'imposta, è fecottatvo e richiede il 
3 conferimento di dati setslblil. 

Modalità del i datiacqu'raiti attraverso il modello di did,iarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatinate e con logiche pienamente rispondenti 
5 
trattamento 

alle finalità de perseguire, anche mediante vertitote con altri dati in possesso delrAgenzia dello Entrate odi albi soggetti, nei rispetto delle misure 
di scure— prevtete dal Codice in malaria di protezione dei dati personali. 
ti modelle può essere consegnato e soggetti intermadiavi individuati dalla legge (canti di assistenza fiscale, sostituti dimposta, banche, agenzie postali, 

- 
-J 

associazioni di categorie e professionisti) cito tratteranno i dati esclusivamente perle finalità di Isasmissione dei modello all'Agenzia delle EresIe. 

.Titolari del L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quesfuitimt perla sola attività di trasmtssione, secondo quanto previsto dal diga. n. 196 dei 2w3, assumono 
'a 

trattamento 
la qualifico di 'titolare del trattamento dei dati personali' quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 

,Responsabili li titolare del trattamento può awalersl di soggetti nominati "Responsabili dei t'altamente'. in particolare, l'Agenzie dalle Entrate al at.The, come 

deI trattamento 
responsabile esterno del trattamento dei dat, dalla Sogei S.p.s,. pertiortea,otoglco cui è affidata la gestione del sistema inforritativo dell'Anagrafe 
Triba. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 

ri 
Ci intermediari, ove si awaigano dalla facoltà di nominare del responsebài, devono renderne noti dati Identificativi egli interessati. 

iDiritti Fsltesalve le modalità, già previste dalla normativa di settore, perle comurdcozioni di "nazione dati e pari'intagrazione dei modetidi dichiarazione e/o 

c'dell Interessato 
comuniione t'interessato (art 7 dei d.igt n, 196 del 2003) può acosdere ai propri dat personali per verttcan,e l'utillazo o, eventualmente, per 
oorreggert, aggiornati nei kmtt previsti data legge, owero percancetarti od opporsi al loro fl.ltamento, se trattati in violazione dl legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolte e: 
Agenzia delle Entrata - Via Cristoforo Colombo 426 c/d .00145 Romà. 

gConsenso L'Agenzia delle Entrate, In quanto soggetto pubbtco, non deve acqublre a consenso degli Interessati pertrattsre I loro doti personali. 
Gli intermedlsrl non devono acquisire i consenso degli interessati per t trattamento dei dati In quanto Il trettsmento è previsto delle legge; mente sono 
tenuti ad acquisire li consenso degli interessati ala per titolare I dati sensibili relatot e particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione 
chmposta, alla scelta dell'otto per mule, dei cinque per mille a dei due per mille dei'irpaf, sIa per polerll comunicate all'Agenzia date Entrate, o ad altri 
intermedietl. 

o Tale consenso viene manifestato mediante lo sottosolzione della dichiarazione nonché la firme con la quale si elfettua la scelte dell'etto per mila dalrlrpaf, 

ú. del cinque per mila e dei due per mille dei'irpef. 
La presente Informativa viene data In generale per tutti I titolarI SI frattameato sopra lndlcad. 
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M Da cmpIza per sali modem pr.dispast su Ibgli singsa, awsro su moduli mevnugrm1oI a suilavia cantise. 
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DESTINAZIONE Stelo 	 Chiesa cattolica Unione Chiene odetiose ewonliele 
DELLOTTO 	 - 
PER MILLE 

del 7° giorno 

OELLIRPEF 

pereceguere. 
FIRMARE In 
UNO SOLO 	 0111 *55 Evangsllcayjldn. 	 Chiesa Svengellna Luterane in leali. - 	 Unione Comunità Ebraiche Ilallane del nlgnadrl 	-. 	(Unione delle cinta. nnetodl.te e Vald..I) 

rsneAnApMntn 
ennetolyt IArt&n 

- 

EonCltnnAn.)nvAnllso- -; 

Unione Buddhlsta Italiana 

Auemblee dl DIo In Ealla 

Sacra aroldlcceul ortodo.as ditalla ed 
taarcauo per l'Enanopa Meddlonale 

Unione edeMa Italiane 

SCELTA PER LA So.tegnudei voloolenlebedene alle. organIzzazIonI non InoraVvedI tinIeà sociale, DESII7OA2IONE denea.00lazlonl dl promozione .oclsle.deile ee.oclazlonle rondazicel nlcni.n.clute 
DEL CINQUE 
PER MILLE 

cln.op.reno nel eettorl alcol all'ad. 19. 	1, lette). del D.Lg..n. 400 del 1W 
- 

DELL'IRPEF 
FIRMA  

per noeglore. 
FIRMARE In 
UNOSOLO 
d.] denel - 	 Codice fiscale del 
Porozne  
dote retata 
è p000lbue 

Estate dl un 
nugoello 
bonellulnnlo 

Flnlnleraentodanenlcws. cantante 

FIRMA  

CodIce fiscale dal 
beneficlailo (eventuale) I 	 I 

V. 	--- 
- 	 soetueno delle 	Eà eool.Il svolte 

dal connline dl reddnnza del oontlhlient 

2 	FIRMA  

Flnenlarnelnlo deve ricerca uclenlllece 
edelrlannveitltà 

FIRMA 

CodIce fiscale del 
benieficimio (evnnlualn)  

Pl,nanzlemenbefavoredl otgeelarnl pntnat delle etntlìdllaatele, 
promozione e valortazazione dl beni culturali e paelagglellol 

FIRMA 

Sostegno alle a.acolclonl uponzive dIlett.ntaalohe 
nlconoacllite cI tInI sparavI dal CONI a nonne dl ~@, Che evoleono 

una rIlevante etalvIlì dl Intanene sociale 

FIRMA 

Codice Ilucala del 
benellicleilo (evonluale) I 	 I 

Panllbpollhoo 

CODICE I 	FIRMA 

CONIRIEUENTE (odi 
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Il Barare la casella se si fraa delo stessa terrena a ride stessa acari immablilare del rigo precedente. 
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ONI FbIIE 	 REDDITI 

1 5 	QUADRO RC - Redditi di lavoro dinendente 	 I I 
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QUADRO RN - Detennlnazione dell'IRPEF 
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Determinazione 
dell'imposta 

Ree1dui 
denzioni, 
ctedit d'imposta 
e deduzioni 

Residuo deduzi 
ni Slart-up 

6J51 dall 

AccomoRole 

QUADRORV 
RVI REDOrTOIMP0MBILE  

REGIOMALE E 2  
co UNALE RV2 AODIZIONALSREGIONALEAaIRPEF D0WA 	 Fpa ianaddonaje regionale 	 -- ALL IRPEF 	

RV.3 
ADD2IOFLAJE REGIONALE»aIRPEFTMTTtNUrA O VERSATA 	 - -- - - ______________ 

Sozlonel 	- - 	ld -cuidlfrejrllanute 	 .00)- -- Ldicyi 	 .00 ). 	 42 
Addizionale 	- - - E00EDVID DALEkSIS'IRFSLÌT

MM IU
tReglone ---- dS craddaquaao I 13DP204 

regionale RV4 -- - -- - --- - 	 - 	 - 	 - 

aIrIRPEF 	-- 	 CEO 	0HIM0NE( Mx 	 - - I 	 - 
 

Sezione II-A  O 
Addizionale RVIO PDDIZIONAa.E COMUNALE ALlRPEDOWTA 	 ,gevoiaaon 123 

gallIRPEF *DDIZIOMALE QOMUN).LE ALL IRPEFWTTENUTAO VERSATA 	 - - - 	 -- — 

RVII 	GèRL 	 - 	 174,00 	 -- F24 	 - 	 - - 	 00 	- 	 .00 
- 	 - 	 - 

ao) 174 
A)2SA1SC0MThE -ÀWflISULTaNTE. MÙr 	àIa4zdEedeo lfl14 

PAU.APRECEÙEW3 DICHIARAZIONE (ID(3 	4Nod.lJNiCO 2014) 	 2 	
00 

RVI3 tCED5NZAO AOo2lONAjE OOMUJLE Pn. IAPBF RISUL, 	ED 	PEECEDE 	timlqpiop COMPENSATA I$ELMOa F24. — — 

- 	 MiEzioiafec&mim!eimef 	-- 	TanWdateoaVbAò - 	 toSjiodp2i 	. 	 Rr6omeiòdisoflto 
RVl4danteenerd 	da rftnboraaro 	 - 	 - - - 	 - 	 - 	 - 	 -- 	 - 	 -- 	 - 	

- - 	 -- 	 - 

- 	 rl2e0l&eJMOLilWO15 	 .00 	
2 	

00 

51 
11-9 

24.63 
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00 
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REDDITI 

QUADRORP - Oneriespese 
Mod.N. ____ 

- sfltrate 
QUADRORP RPI SsoswiItS 
ONERI 	- - 	- 
E SPESE 	aP2-esata 

Scloite i 	RP3 'ipeee-èatan 

=t=, —_JPeOÒAS& I 
dLmposla del 19% 	 - -- 
•de124% 	RPS Spoeaper.Iao 

.___  
RPT 

sodh.,mt 
flnchJgdl9wo 	- eJu!Joe. . 
12911 	

RPS AjVe oso 

RPIO*eo spese 
Per relenat 	 - 

dc0sPesa  RIltap. 

Sezione Il 

Spese e oneri 
pperlquali 

la deduzione 
dal reddito 

9compIessvo 

III A 

,0O 

.00 
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