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Informotiva sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. i. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati
personali
Con questa informativo l'Agenzia delle Entrate spiego come utilizzo i dati -accolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.ig.
n.1 96/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Finalità
del trattamento

I dati forniti con questo modello verronno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione,,occertamento e
riscossione delle imposte.
Iati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di proteione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 dei 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste d0l combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n, 600 del 29settembre1973, casi come mcdificata dalla legge n. 133 del 6agosto2008 e 66-bis de) D.P.R.
n. 633 deI 26ottobre 1972.
I doti indicati nella presente dichiarazìone possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del cd. redditometro, compresi i
doti relativi alla composizione del nucleo familidre. I dati, trattati ai lini dell'applicazione dI redditometro non vengano comunicati a soggetti
esterni e o loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativo completa sul trattamento dei doti pei-sancrli in relazione al redditametro.

Conferimentodei dati I dati richiesti devono essere forniti abbligc,toriamente per potersi awaleredegli effetti delle disposizioni in materia di dichiarozionedei redditi.
L'indicazione d doti nan veritieri può far incorrel-e in sanzioni amministrative a, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettranica è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, 'novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta perla destìnazione dell'atto per mille dell'trpef è facoltativo eviene richiesta ai sensi dell'art. 47dello legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifìca delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta perla destinazione del cinque per mille delI'lrpef è fcicoltotiva e vìene richiesta ai sensi dell'ort. I, camma 154 delcr legge 23dicembre2014 n. 190.
L'effettuazione della scelta per la destinozione del due per mille a fovore dei partiti polìtici è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 12 del
decreto legge 28dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, doll'art. I comma l,della legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di naturo "sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanitorie ti-a gli oneri deducibili a peri quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il
conferìmenta di doti sensibili.
Modalità
del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente infarmatizzate e con lagiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire,
onchemediante verifiche con altri doti in passessa dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetta d0ll0 misule di sicurezza previste
dal Codice ìn materia di protezione dei dati personali.
il modello può essere consegnata a soggetti interniediari individuati dalla legge (centri d assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria, professionisti) clic tratteranno i dati esdusivamente per e finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare
del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermedioni, quest'ultimi per cr sola attività di trasmissione, seconda quanto previsto d01 dlgs. n 196/2003,
assumono la qualifica di "tìtolai'e dl trattamento dei dati personali" quando i doti entrano nella loro disponibilità e sotto il lola diretto controllo.

Responsabili
del trattamento

il titolare del trattamento può awalers, di soggetti nomìnati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si ciwale, come responsabile
esterno del trattamento dei doti, della Sogei 5pci., partner tecnologico cui è affidata la gestiane del sistema informativo dell'Anagrafe
Tributaria
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponihìle l'elersco completa dei responsabili
Gli intermediani, ove si drvvcrlgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve e modalità, già previste dcilla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di
dichiarazione e/a comunicazione l'interessato (art. 7 deI d.lgs n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verìficarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiarnanli nei limiti previsti dallo legge, oppure per cancellarli o apparsi al oro trattamento, se trattati
in violazione cli legga.
Tali diritti possono essere esercitati mediante nidiiesto rivolta o:
Agenzia della Entrate --Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve ocquisìre il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli
intermediani che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei
dati cosiddetti comuni codice fiscale, redditi etc) in quanta il loro trattamento è previstoper legge. Per quanta riguarda invece i dati cosìddetti
sensibili, relativi a particolari oneri deducibili a per i quali è riconosciuta la detraziane d'imposta, alla scelta dell'atto per mille, del cinque per
mille e del due per mille ddl't1-d, il consei-iso per I trattamento d0 parte degli intermediorì viene acquisita attraverso la sottoscrizione della
dichiarazione e con cr firma appasta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpe(.
io presente informativo viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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QUADRO RA - Redditi dei terreni
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QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI
Esclusi i terreni ulVeslero
cIa includere nel Quadro RI
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senza Operare
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QUADRO RE RedcJijj dei fabbricati

QUADRO Ra
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI
Sezione I
Redditi dei fabbricati
fabbricati all'estero
do indudore nel Quadro RL
Esclusi i

Le, rendita catasta/e (,ai. 1)
va indicata senza operare
la rivalutazione

TOTALI
Imposta cedalare se

Acconto cedolare secca 21
Sezione Il
Dati relativi ai contratti
di locazione

liorrore lo casella se e tratto dello stesso terreno o d01l0 stesso
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REDDITI
QUADRO RC
n t r a te
QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione I
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Casi particolari
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Soci coop.

artigiane

assimilati

Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizicnoli reianale
e comunale
IRPEF
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CREDITI D'IMPOSTA
Sezione Il
Prima casa e canoni
aoii percepiti

per mmc
dal sisma

(CR14)

d'imposta

Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta
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REDDITI

QUADRO RP «-Oneri e spese
nt ate
Mod. N,
QUADRO RI'
ONERI E SPESE
Sezione I
Spese per l quali
spetta a detrazione
d'imposta dd 19% e del 26%
Le spese mediche
volino indicate interoment e
senza sofln,rre Io franchigia
dieuro 729,11

Per l'elenco
dei codici spesa
consultore
I. Tabello nelle istruzioni
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dal reddito complessiva
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Sezione III A
Spese per interventi
cli recupero del
patrimonio edilizio
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de! 36%, dei 50%
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Sezione III B
Dati critastali identiRcativi
degli immobili e ciltri
doti per Fruire dello
detrazione del 36%
o del 50% o dal 65%

Altri doti

Sezione IV
Spese per inteventi
linolizzati cii
risparmio energetico
ra
detzione
d'imposta
del 55%065%)

Detrazioni per inquìiirrì
Coli contratto di locazione

Sezione VI
Altre detrazioni
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QUADRO RN Determinazione deII'RPEF
QUADRO RV Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarietà
QUADRO RN
IRPEF

C0DESCALE
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Determinazione
dell'imposta

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ,ALL'IRPEF
Sezione I
Addizionale
regionale all'IRPEF

Sezione II-A
Addiziona!0
comunale aU'IRPEF

QUADRO CS
CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ
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QUADRO RX
RISULTATO DELLA
DICHIARAZIONE
Sezione
Debiti/Crediti
ed eccedenze
,sultc,nti dalla
presente dichiara zione

Sezione Il
Crediti ed eccedenze
isultanti dalle
precedenti
dichiarazione
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Scheda per la scelta della destinazione
Da utilizzare sia in caso di presenkizione della dichiarazione che in caso dì esonero
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SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITÀ' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LEIT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

FIRMA

Cadice fiscale del
beneficiano eventuale)

_J_Lj

Cadica fiscale del
benehci a nio levenole)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIA
Codice fiscale del
beneficiano eventuale)
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

FINANZIAMENTO DELLE ATTI VITA' DI TUTELA,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
(SOGGETTI DI CUI ALL'ART, 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)
FIRMA
Cadice tucole del
berseliciari a (eventuale)

d°

.

re%e

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA Dl LEGGE CHE SVOLGONO
UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE
FIRMA
Codice fiscale del
beneficiano evenuale) L_

!._j

IN CASO Dl UNA O PII)' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE
Per le modalità di invio della scheda do parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni.
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compensate nell'anno
ex contribuenti minimi
e fuoriusciti dal
regime di vantaggio

Perdite di lavora
autonomo (art.
a. 27, DL 22312
non Compensate
nell'anno
Perdite d'impresa
non compensate
nell'anno
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partecipato
e crediti d'imposta
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Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, Fili, LM.e prospetti vari
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Acconto ceduto
per interruzione
del regime
art. i 16 del TLJIR

dei terreni

Spese di rappresentanzc
perle imprese
di nuova costituzione
DM. deI 9/11/08 orLi e. 3

Perdite istanza
rimborso d0 IRAP

trasferimento

Estremi identificativi
rapporti finanziari

Deduzione
per capitale investito
proprio (ACE)

Canone Rai
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CIOSO

Codice fiscale

Codice fiscale (')
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ZONE FRANCHE
URBANE (ZFU)
Sezione I
Doti ZFU

Sezione 11
Quadro RN
Rideterminato

MO

uh, PeIurFmano per
esercenti attività
flpresa, arti

informativi

