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Il D.4Js. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati persona/in, prevede un sistema di garanzie a tutela dei 
trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 
~i se~uito si illustro sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al 
c1ttodino. 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarlo, onche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, doli' Agenzia delle 
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d' imposta, agenzie postali, associazioni di 
categoria e profèssionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere 
pubolicati ai sensi del combinalo disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
(quali, ad esempio, i Comuni, l'l.N.P.S.). in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia 
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. 
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubolici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. 

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la 
determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere · in sanzioni di carattere 
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere 
gratuitamente dcli' Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d' imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente 
dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell ' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
ma_ggio 1985 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 dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art.2, comma 250 della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, seconda il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione aell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e 
comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

la dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i 
dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ali' Agenzia delle Entrate. 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche 
mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: 
•con altri dati in possesso del Ministero dell' Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge·, da altri 
· soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); 
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.l.çis. n. 196 del 2003, 
~ssumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto iT loro diretto controllo. 
In porticolare sono titolari: · 
•il Ministero dell'Economia e delle Finanze e I' Ai:lenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; 
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della lacoltà di nominare aei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati, 

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". 
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner 
tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali 
per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 
trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma; 
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/ d - 00145 Roma. 

Il Minist~ro dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degl i 
interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per 
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell' otto per mille e del cinque 
per mille dell'lrpef e/ o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero 
aell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. . 
Tale consenso viene manifestalo mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per 
mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



Codice fiscale(') 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Da comr.ilare solo se 
varialo èlal 1 /1 /2012 
alla data di presenloziane 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 
DOMICILIO FISCALE 
AL 01/01/2012 

DOMICILIO FISCALE 
AL 31/12/2012 

DOMICILIO FISCALE 
Al. 0110112013 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEU'OTTO PER 
MILLE DEU'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MILLE DEU'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri. 
Per alcune delle finalità 
è passibile indicare 
anche il codice li.cale 
di un soggetto beneficiario 

RESIDENTE 
All'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL .2012 

re sso numero 

CATANIA C351 

f'I Do compilore per i soli modelli predisposti su logli singoli, ovvero su moduli mecconografici a striocia continua. 
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PlfSENTA IA 
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CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 
~ .. .,..,.._ 

FAMllARI A CARICO 

(•<oHl.Q 
n • fl..:l nGUO , . """" 
A • MlROf....wl: 
D. : 'fOlO~ 

QUADRO RA 
RfDDln DE! TERRENI 
&cbi;tetfdli ot.-o 
O. :od.clo"' Nf Qolio lii. 

( ... , eor:O,., 1o <OM1o 
• ~-<*:!dolio~ 
:ICll'Tlll'IOodetbSll!:SID 
':.lllilò ;,...mcibir'°"' ~ 
r!gopr« .... 

C<>da""'*,!,ò ..__,i..Jduu.=..~----------JO:xl<. (;ccl,,.'""' .. ,,..,__..., 

O:>ò!o! Ideo -'VA• - ._..,,;,i ........... "'-!,a""'°-
b .:.i;t...,.. u;tiCi19' ~" ~b.:· 

m llAI ~"r 

l"'2 />i' I' ~ 

' RA3 00 00 
00 

00 -X fA4 00 
IY' ' fA5 CIO 

fA6 00 
00 

ool • I a> IA7 
')() 

llAll ......, ... 10IMI no 

• 

r• 0o~pri "'i - ~ SU~ $ingdi, - W ..'OOJ, • ,mKio ClC>Ntf'IUO. 

3 

Mcd.N. 

- -



QUADRORB 
REDDFTI DEI 
FABBRICATI 
E AlTRI DATI 

Se:Done l 
Reddi~ dei hibbrico~ 
Ed.i,i t fobbncm alt' a1ero 
do includete rwil Q.ii:xlro Rl 

Setion• • 
()Qti rei~ ai contratti 
di looovone 

Sezione SI 

QUADRORC 
AfDOITl 
DllAVORO 
DIPENDENTE 
E ASSIMILATI 
Serione 1 
Racllai di lcMiro 
dipendonto • °"imflo~ 

o 

S.liont 11 
Rrlenu.'9. tlU'Ef • 
oddi:ionol1 nmionole 
e comunot. orlRPEF 

Solone V 
eo..iotto •i"""zzo ooltò doli 
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CIO 

COCACE FISCALE 

REDDITI 
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QUADRORP 
ONERI E SPESE 

Sezione I 
:sp... po< t. "'al; 
spetto le. detrO.i:~ 
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QUAl>RO RN 
IRPEF 

Determinazione 
doll'impo>to 
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QUADRORV 
AllOOlONAòf l!lJCMj( 
f COMUNALE AU!PP 
Se.Done I 
Add ...... oi. 
regionale all'IRPEF 
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afOOl llWPCQA 
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QUADRORX 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
presente dichiarazione 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
precedente 
dichiarazione 

Sezione lii 
Determinazione 
dell'IVA da versare 
o del credito d'imposta 

QUADROCS 
CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

NE FISICHE 
2013 

.. • ,,<'"';. 
~genzia l.)~ 
11L~ntrate~'/i 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 
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,00 ,00 
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SEZIONE ~A 
Redditi dì <apila!.. 

SEZIONE I·& 
Roddìti dì <:f.ilale 
imputati do rwt 

SEZIONE ll·A 

Redditi di_,i 

SEZIONE H·B 
AltivilO spo<tjve 
daet1anri.iiche 
e colfaborozioni 
<on e.ori, bonde e 
nlod"1mmcrti<he 

SUIONElll 

' 

B
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REDDITI 
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