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CODICE FISCALE 

Informativo sul trattamento dei doti personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 dei 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Con questa informativo l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.l s. 
n.1 96 dei 30 giugno 2003, 'Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistemo di garanzie a tutelo dei trattamenti c?ie 
vengono effettuati sui doti personali. 

Finalità 	 I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattoti dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
del froltomenta 	delle imposte. 

Potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (ad. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, così come modificata 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 c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini 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 l'informativo completa 
sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

Conferimento dati 	I dati richiesti devono essere Forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei 
redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente 
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 dello legge 20 H 

maqgio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta perla destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'ad. 1, comma 154 della Z 

legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione dello scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del 
decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'ad. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.1 3. 
Tali scelte, secondo il d195. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili operi quali è riconosciuto la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il 
conferimento di doti sensibili. 

Modalità 	 I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente 
del trattamento 	rispondenti alle Finalità d0 perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel 

rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dotipersonali. 	 un 

Il modella può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie ti 
postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia 
delle Entrate. 

Titolare 	 L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la solo attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.l s. n. 196 del 2003, 
del trattamento 	assumono la qualifico di "titolare del trattamento dei doti personali" quando i doti entrano nella loro disponibilità e sotto il ora diretto controllo. sv 

Responsabili 	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, 
del troltamento 	come responsabile esterno del trattamento dei doti, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo 

dell'Anagrafe Tributario. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenca completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi agli interessati. 

Diritti dell'interessato L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (ari. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri doti personali per verificarne l'utilizzo 
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, avvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in 
violazionedi legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d .- 00145 Roma. 

Consenso 	 L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro doti personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattomento è previsto dalla legge; 
mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i doti sensibili relativi o portico lori oneri deducibili o per i quali è 
riconosciuta la detrazione d'imposto, olio scelto dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare 
all'Agenzia delle Entrate, o 0d altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché lo firmo con Io quale si effettua lo scelta dell'otto per 
mille deli'trpef, dei cinque per mille e del due per mille deiI'trpef. 
La presente informativo viene data in generale per tutti i titolari dei trattamento sopra indicati. 
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SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE Stato 	 Chiesa cattolico Unione Chiese crislione awentste 	 Assemblee di Dio in Italia 

DELL'OTTO PER del?' grno 

MILLE DELL'IRPEF 
perscegliere,FIRM.AREin ............... X.......................................................................... 

UNO SOLO dd riquadri C hiesa Evo egelicaVaidese 	it 	Chiesa Evangelico Lutero no in ita Ra ' cidiacesio d'ftalioed Unione Comunità Ebraiche Italiane 	i 	ar 
defle Chiese mesodiste e Wldesi) EEsc,~per l'Europa  Meridionale 

IN CASO ti SCELTA NON ESPRESSA 

............................................... 

NstmeOrAIuacHN u;adLarr 	 Unione Induista Italiana I 	licaioltahaf  Unione SInoehca 

A11 ASSEATE Di DIO IN ITALIA E 
AS5A MIRA POSEaIICAINIEAJJAÈ 
DEVOLUTA ALlA OFSTIONE SrATAEL 

O SCELTA PER LA Sostegno del valontatiate e delle allis organixxa.ieni non lucretive di utilità saniate, 

O DESTINAZIONE delle assocIazioni di peomozione sociale edelle ottocioziani efendozioni riconosciuto Finanziamento deto ricerca scientifica 
che ooemne nei settori dl cui ail'aet. io, c. I, len 0 ,  del D,Les. n. 460 del 1997 	 e 

U 	
dell'università 

DEL CINQUE 	 - 
MILLE DELL'IRPEF 

o per scegliere, FIRMARE in 	FILUALA 	 FIlAtA 
UNO SOLO dei riquadri. . . .

o  

Per akune delle Finalità 	. 	. 

àpeseibileindicare 	
° 

di :L7btiaria IIhilItYI11tI1tIIIUPIiIiiII1IIIII1iiIIIIii 
Finanziamento delta ricerca sanitario Finanziamento a favore di organismi privati delle aliteità di tutela, 

promozione e valoeinazione dl beni cullurriti e paesaggislici 

FIRMA ....... ........... ......................... ...................... IIFIit'M 

Sostegno delle attività saclati svolte 	 Sostegno alle associazioni sportive dilettontisliche 
dal comune di residenza del conlnbuente 	 eicanosciute al tini spoetivi dal CONI a norma di legge, che svolgono 

uno rilevante attività dl Interesse sociale 

FIRMA .................................................................. FIlAtA .................................................................. 

Cod?ceircnledel 	 I 	 I beneliciarin le,enSj,IeS 

SCELTA PERLA 
DESTINAZIONE  
DEL DUE PER MILLE 	

Partito po lisca 

DELL'IRPEF 
per scegliere FIRMARE 
nel riquadro ed indicare 	CODICE 	 FIRMA 

nella casella SOLO  

IL CODICE corrispondente 
a1 partita prescelto 

FIRMA DELLA 	. gs 

DICHIARAZIONE 	x 	x 	x 	x 	x 	 x 
Il cantibuenle dichiaro di ave 
campilata e allegato i iegue,ti 
qsadd Iborrare le caseiie che 
ieleressanal 	

CON LA ARMA Si ESPRIME AIVCHF 	FIRMA del CONTRIBUENTE ledi dli presente ia dichierozioee per eD 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

Aerizia 	 QUADRO RN -  Determinazione dell'IRPEF 
ntrateW3 	 QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 
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PERIODO D'IMPOSTA 2014 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

IU i 3 	QUADRO RS 
agenzia 	 Prospetti comuni ai quadri 
hantratekS 	RA, RD, RE, RF, RG, RH, IM e prospetti vari 	Mod. N, O i 



Codice fiscale (1 	I prTFNpp1p4nMn 	I 	Mod. N. 	E 01 I 

,-1 
In 
I, 
o 
I. 
LO 

I-I 

o z 
[Il 

ti 



Codice lisca 	 RCTFNCB1RS4C351D 	I 	Mcd. N. 1} 1 01i 



Codice hSCOk () 	 I 	r'rnrRi R4r1n 	I 	Mod. N. 4) 	
01 I 

In 
ri 
ti 
•1 
In 

r4 

ti 

EI 
ti 

4 
ti 
'o 

I-I 
EI 

t.3 



Codice fiscale ') 	I RrpFrR1n4c351n 	 Mod. N. () 1 01 I 
 

ci 
'O 

i-1 
In 
I" 
ci 
LO 
p4 
rl 

'i 

ci 
P4 


