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' N. p,otocollo I::::, 

Data di presentazione 

UNI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.J 

COGNOME 
jRUSSO 

CODICE FISCALE 

NOME 
jAGATINO 

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

Dati personali 

Dati sensibili 

Finalitò 
del trattamento 

Modalità 
del trattamento 

Titolare 
del trattamento 

Responsabili 
del trattamento 

Diritti dell'interessato 

Consenso 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

I dati richiesti devono essere conferiti 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 facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novitò, 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 
maggio 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 del-
la legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
L'inserimento, Ira gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e com-
porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

I dati da Lei conferiti verranno trattati dcli' Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli arti. 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 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 cli' Agenzia delle Entrale. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personoli. 
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiara-
zione dei redditi ali' Agenzia delle Entrate. 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati 
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. 

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. 
La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributario, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. 

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 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 p<?Ssono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/ d - 00145 Roma. 

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato 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 fiscole (") 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 
Da comP,ilore solo se 
vorialo Clal 1 /1 /2013 
alla data di presentazione 
della dichiarazione 

TELEFONO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
ELElTRONICA 
DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2013 

DOMICILIO FISCALE 
AL31/l2/2013 

DOMICILIO FISCALE 
ALOl/01/2014 

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

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA 
DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, lA RI· 
PARTIZIONE DEIJA QUOTA D'IMPOSTA 
NON ATTRBUITA ~ STABIJJSCE IN PRO-
POIUIONE AJJ.f SCELTE ESPl!ESSé. 
lA OOOTA NON AJTRIBLITA 51'8TAl'm 
AUI ASSEMBLEE DI DIO IN ITAUA E 
AllA OilESA APOSTOUCA IN ITAUA ! 
DEVOIUTA AllA GESTIONE STATALE. 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MILLE DELL'iRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri. ,, 
Per alcune delle finalità " 
è possibile indicare 
anche il codice fiscale f 
di un soggetto beneficiario j 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
AL!.' ESTERO NEL 2013 

' 

lt) Do compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici o striscio continuo. 
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Codke fiooolo l'J Mod.N, 

PRESENfA LA I I 
DICHIARAZIONE ' "l:~i;i;!;o:;;. -:::::::=::=::::::::!::::"-~~=::::;;:::::::::::::::;'J..,.;,.-:..:._:::__.....:::==---...:.::.::_:::::::--"-:-
PER Al.TRI 
EREDE, CURATORE 
fAU/MEN!AAf 
o DEll'.EREDITÀ, e:c. 
l..doo.1"""""1 

CANONE RAI 
IMPRESE 
FIRMA DEUA 
DICHIARAZIONE 
·((Wdo~~di"* 

=:.:~~ 
i~I 

I 

'°"'"'*~.,...,..HIN.....,iiiiii,..;;:::====~====================:::::::::::::::: 

""""" ........... 

Co.lof=»Ool_~d.ICAf. c..k.1-~ dal( Af.__ _______ _ 
VISTODI • 
CONFORMITA 
RIMMlh> cl CA.f. 
••l~iol>ido Co:J•oe fi.c:clo Ml prof,,u-onifb 

Si t'l\;s.cio il vhb d; cooiomlil6 
.;...,,;doll'art.35dcl041<. n Ul/1~97 

FllMA DEL at~ Dll {.~F. O O<L l'R()fESSIONlSTA 

CERTIFICAZIONE 
TRl&UTARIA 
Rlte!VOto 
al~ . ift 

FAMJUARl A CARICO 
........ 14<Allllk 

.(. ~UGt 
f l .. l'IUMQ flOUO 

f • ""'° 
A • AiJllO~ 
O • ACXIOCOH CICWlll"À 

QUADRO RA 
REODITI DEI TERRENI 

r·t Bonore lo-anello 
~ M tfdlo ddb slesto 
IWl"M!> o dello stwo 
uni~ immobiliQ!f del 
rigopree~ 

CO 

• 00 

I' ,ooy 

CO 

CO 

,00 .• 
ol E' 11_ mi 1°' i' 

00 
-..11 . ._,...,.... Olbin11 I . 12 • 1 J TO'tAU , .00 
t•> Oo CIQl!'?lllnnt per i tal! ~li prod.~ ti.I fog!ì ~. 0"1tWO $U mocUi n-ec~ o !ot!ildo cot'lli11ua. 
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.CO 

i' 
,00 

1"co I 
00 .00 



QUADRORB 
REDDmoe1 
FABaRICATI 1 
E ALTRI DATI 
s..;..,.1 
Reddifi dei fcbi.ricta 
&duci i ~·-.o lt82 do includere nel a.iadro Rl. 

-..dolcn....., 201; 111112 
Scionell 

QUADRORC 
REDDITI 
DI IAV04<0 
DIPENDENTE 
E ASSIMllATI .......,., 
Roddifi di l"""o 
dipendemeec...-.. 

$worlo. - -
Ritenvle IRfEf • 
oddiiionali ~ ,Cl O 
ecanunoleo~ I 2645 1 

Sei/Oiio V· No\ dC8 JC 14 C.:--: 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
COOICERSCAIE 

REDDm 

QUADRO RB - Redditi dei Fobbriccri 
QUADRO ~e - Recidili di lavoro dipendeme 

oo I lOTME ' 
3 6,5 

:.339_ 1-83 00 436 !>'.' 

Mod.N, 

77398 » 
n 

77398 

,,..I 

.... ·- . 
1-86 1(1 

o 



QUADRORP 
ONERI E SPESE 
S...ioné! 
SpeM per lo <i"°' 
spelo lo detrmiane 
d'imptuto del 19$ e 
dol 24 'l; 

sa;one ID t 

S...ione fV 
Spe$$[*'i~ 
~noli.,..~ol 
riaparmM>••<>~ ... ~s~-"'·M 
(d.,,.o.;ooe d'i<npcoto 
rlol 55'1\ o 6nl 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICI' RSCAtl 

REDDm 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod.N 

.oc! 

m 

:t 

m 

e.o.. 
~------ llf83 U. dor.aion • 

00 m 
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QUADRORN 
IRPEF 

Determinazione 
dell'impo$lo 
Re.idui detroVorii, 
crediti d'imposlo 
e cleduzioru 

Ahri doti 
Acconlo 201 3 
Acconto 2014 

CODICE flSCAl.f 
.:r~~ 

\•lo 

PEliNl f1110li 
2014 REDDITI 

1qénzia a 
..t::l;ntrate ·-

QUADRO RN - Oetenninazione dell'IRPEF 

77398 00 
Oed1Jzione per ah4o1io~ prif'ICipo.!:._ 
o-; Òed..:;bil. 

Cl'llOiti-d'impc»fo cmi4 

d'le ~(> retidul I ,00 2 

..... .,...,.... --.. --" ,CO 

N2S TOTA!f AlfRE OfTRAZJONI E CREDm D·IMJ>OSTA !'°"""o dei ngh• lir-123 • RN24! 

~30 Cnt0rt1 d iniposlO pe-- .tdlti prodorti crll' euero 
!di wi ccrMJrtt: do ~ ro ii .oo ) l 

1!N4J 1MPOSfA A DEBITO 
11N421Ml'051'A A CREOlTO 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

77398 00 
.00 
,00 

77398 00 
2 6 451.oo 

281,co 

.CO 

- 399.29,, 

00 
26052 00 i 

00 

26451 CO 
-3 9 9 CO 

566,~l 

00 

,()() 

' RN13 00 RN2•,col.1 I' .00 I RN2' <Ci 2~ ,00 ' i!NU.<• 3r ,00 r l<NZ<.o•'-' ' .ool RN_1l!c--.. 1r.-----~."'oo'"'i_RN_2-1.-<o1-.-21'~----"oo""'l_RP_32-' . ..i-2-'r~======::.::.:.oo:: 
lt:t'J6;(od~ M 
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QUAORORV 
i=t:=t' 
Sezione I 
Addizionale 
ragiot1e1k! till'IRfEF 

SWonoU, 
Addii:ionole 
canunole odrlRPEF 

SezloMll·B 
,..._o,Jdi.;.noi. 
'°""noie <>l'IRPEF 

~ 201' 

QUAOll.OCR 
amm 01MP01111 

Sexione l·A 
Oa!i ~lafwi ol c:redilo 
~=~per re6dili ·.u·-.. 

·, 

Sezione Il 
Primo ooso e oononi 
non pet'CBpili 

Sezione VII . 
Altri a'id11I ct'lmpo~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDITI 
QUADRO RV - Addàionole "'llionole e comunale all'IRPEF 
QUADRO CR - Crediti d'impo5'a 

= ..,,,... ~ -..lbd!!t!!'!.l'<IMM!c...-.. 
&....,~,==~=-~.:::,:;:;.:i.,~~~.....,...;;;;.;:...;...~~~~:::::..iOOl.c.._~~~......ti.~ 

---., 

77398.oo --.CO • 

~ 

- ~ 

Cti 
Cl6 

tl7 - ~\· -(..I 4._w ~ dcilo, 'Jn!'l'JO ":mD 
00 

lii Cnd:bd"_P<' ___ 

... 
?9 '?9 

"""' &eia """ """" ...,_. 

.DO 

7 

l 

' 

' 

77398 00 
133900 

133900 

(IO 

61900 

61900 

00 
00 

- ~l 

""-DO 



QU.AORORX 
COMPENSA21CH 
RIMSQROI 

QU.ADROCS 
CONl'RlllJTO 
DI 50UDARIEIÀ 

REDDITI 
QUADRO RX - Compe!UCl%ioni - Rimboni 
QUADRO es - Conlrihulo di solidorie!ò 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

IX31 ___ ..........__,,...,.= .... =·""'==· ="::c•IR0'=-------""'-1-;.._-----='-1 ------~ 
llX38 --.... .... dl ............ !ilOl 

-
IXS2 ~ Plt 40CWWW e:;-"""'"""' .. "" ... _ ~~-
P-55Nn -
flX5" "'"' ..._ 
RX57-.-

CS2 ~--i.e.""' -

8 
o 

8 

M 

ilopoo10 OO>i"'I"'; -· oolMod.™ 


