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i·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
< lnfonndn sul~ del dati ,,.,.atMll al..,,_, dell'art. 13 del D.L.p. n. fN del 30 giugno 2003 "Codlc9 In,,..,.,.,.. di pmtmlane del dati pe#SOIMll" 

~ 
~ i Dati personali 

~ 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e r Agenzia delle Entrate, desiderano infOnnarLa, mlche per conto degli albi soggettt a Ciò tenuti, 
che attraverso la presente dichiarazione le vengono richiesti alcuni dati personali. DI seguito le \liane Illustrato slnlelk:amente come verranno 
utilizzali tall dati e qual sono I suol dlrttH. 

I dati rlchlHti devono essere conferttl obbligatoriamente per non Incorrere In sanzioni di carattere amministrativo e, in ela..lnl casi, di carattere 
penale. l'lndlcaziooe del numero di telefono o oalkd.,., del fax e dell'tndlrtzzo di posta eletll'onk:a è fac.oltaUva e consente di ricevere 
gratullemenle dall'Agenzle dele Entrate informazlon6 e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e Hl"Jtzl affeftl. Altri dati (ad esempio 
quelll relatl\11 egli oneri deduclblH o per I qual spetta il detrazione d'Imposta) possono, Invece, eA8f8 lndk:atl facollatlvsnente dal contribuente 
qualora Intenda awalersl d8' benefici prevtstl .. 

~-D-a_ti_se_n_a_l_b_i_li ______ L_'_,,,--.,,-... --.-... ----... -,.-.-... -----..,-.-... -..,-m-11e-•e11-...,--.-.........,---.-,,-..,.-... -,---.. ---.. -... -,.-,..-.-.-1-... -,.----20-----
magg1o 1985 n. 222 e detle succeaaive leggi di ratifica delle intese stlputale con le confeulont religiose. 

f L'effettuazione delle scelta per la destinazione del dnque per mii• dell'lrpef è facolldva e \l6ene richiesta al sensi detrst. 2, comma 250 della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tal scelte comporimlo. secondo Il O.Lgs. n. 198 del 2003, Il conferimento di dalt di natura •sensibile•. 
L'inserimento, tra gH onet1 deduclblll o per I quali spetta la detrazione dell1mposta, di spese sanlta1e, ha anch'esso carattere facoltattvo e comporta 

s; ugualmente Il confertmento di dati sensibll. 
··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Finalità 
Jdel trattamento 
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~trattamento 
w 
§Titolare del 
~trattamento 
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gdel trattamento ., 
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I dati da le6 conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Enb'ale per le finalità di liquidazione. accertamento e rlacou6one delle Imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubbllcl o privati secondo le $sposlzionl del Codice In materMI di protezione del dati peraonali (mi. 19 
del d.lgs. n. 198 del 2003). Potranno, Inoltra, euere pubblcall con le modalllà prevtste dal combinalo disposto degli att. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 settembre 1973, cosi come mocltficMo dalla legge n. 133del 6 agosto 2008, e 66-bls del O.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati lndcatl nella presente dchlarazlone possono essere trattati anche per l'appllcazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi I 
dati relativi alla composaione del nucleo fmnlllare. I dati trattaU ai fini delrappllcazlone del reddltoi1iebo non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro tllolmttà spetta esclustvamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito del' Agenzia delle Entrate è consultabile l'lnfonnallva completa sul trattanento del dati pe190nali. 
La dichiarazione può essere consegnalll a soggetti lntennedlart Individuati dala legge (cenb1 di assistenza fiscale, sos11tutl d'Imposta. banche, 
agenzie postai, auoclazlonl di categoria e profeuk>ntstl) Ctle trattammo I dati escluslvmnente per le finalltè di trasmlulone della dchilnzione 
del redditi all'Agenzia delle Entrate. 

I dati penlOflal acqulslU vemnno trattati nei rispetto del prindpl Indicati dal Codice in materia di protezione del dalt personali. 
I dati verraino trattati con modalità prevalentemente Informatizzate e con logiche pienamente rlspondenU alle finalità da perseguire. I dati 
potnwino essere confrontati e veriftcall con alb1 dati In possesso dell'Agenzia delle Entrate o di allrl soggetti. 

Sono tltolml del trattamento d8' dati personali, aea>ndo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, li Ministero dell'Economla e delle Finanze, 
lAgenzia delle Entrate e gll lnlermedlsi, quest'ulllnV per la sota attlvilii di b"a11mlnlone. 

Il titolare del trattamento può 8YV8lend di soggetti nomnau "Responsabili det tnittamento". 
Presso l'Agenzia delle Enlnlte è dieponiblle l'elenco completo d8' ResponsablH del trattamento del dati. 
La So.Ge.I. S.p.a. In quanto partner tecnologico del' Agenzia delle Entrate, CUI è~ la gestione del sistema infonnetlvo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento del dati. 
GI Intermediari, ove si awalgano dela facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati klenllftcatlvl agli intereuatl . 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o Diritti 
~deli'lnte-sato 
e 
I!! 

Consenso 
w 

~ 
I 

l'Interessato. In base all"art. 7 del d.lgs. n. 198 del 2003. può accedere ai propri dati personali per vertflcame l'utilizzo o, eventualmente, per 
correggerti, aggiornarti nei llnVll previsti dalla legge, ovvero per cancellarti od opp«si al loro baltameuto, se trattali in vlOlazlone di legge. 
Tali dirttH possono usent eserci1at1 mediante richinta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 dd - 00145 Roma. 

I soggetti pubOllci non devono acquisire Il consenso degli interessati per poter trattare I loro dati personal. 
Gll lntermedlart non devono acquleft il consenso degli Interessati per Il trattamento del dati In quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire I consenso degM Interessati sia per trattare I dati sensiblll relativi a parllcolert oneri deduclbll o per i quali è riconoecluta la 
detrazione d'lnlposta, alla scelta del' otto per mllle e del cinque per mile del'lrpef, si• per poterti comunicare al Ministero delrEconomla e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad albi lntermedla1. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione dela dichiarazione nonch6 la firma con la quale lii elfettua la scelta deW otto per 
mille dell"IRPEF e del dnque per mHle dell'IRPEF. 

LII praHnte lnfonnatlva vtene datli In generale per tutti I tltolart del trattamento sopra Indicati. 
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QUADRO RB - Redditi del fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 
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REDDm 
QUADRO RV - Addizionai• Ngionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CR - Crediti d'lmpoeta Mod. N . 
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REDDm 
QUADRO RX - Compensazioni - Rlmbonil 
QUADRO es - Conb1buto di solidarietà 
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PERIODO D'IMPOSTA 2013 

REDDm 
QUADROLM 
Reddito del eoggelll con regime dell'Imprenditoria glovanlle e lavoratori 
In mobilità (Art. 27, D.L 8 lugllo 2011, n. 98) 
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