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INFORMATIVA SUL TRA TTAMENTO DEI OA TI PERSONALI AI SENSI OEGLI ART/COLI n E 14 OEL REGOLAMENTO UE 2016/619 

§Con questa Informativa l'Agenzia delle Entrate splftga come tratta I dati raccoltI e quali sono I dlrlttl riconosciuti al/'Interosuto al sensi del RfIgOl.m.nto UE 2016/619. rehttivo .11. profezia 

.§ 1M a.n.".,-sone fisiche con riguardo al trattamento del dati personali e del D.Lgs. 19612003. In rrntlorla di ptOt8zlone de, dati personali. cosi come modfflcalo dal D.L"•• 10112018. 

m 
~ FINAUTA OEL TRATTAMENTO11 dati trasmessi attraverso qwsto modeno verranno trattati dad'Agenzia Getle Entrate per le finalità di lìquidazione, accertamento e riscossioM delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che p0

i tranno essere previste da specifiche l'IOfTTle di ~,

l BASE GIURIOICA 

J, la base giuridica de; trattamento è da IndMduarsi neH'esercizio di pubb4ki poteri connessi alW sV<:)$gimento delle predette attivitA (ltquidazione. accertamento e riscossione) -di cui è investita l'A~ 

~ genzia delle Entrate (art, 6, §1 lett, e) dal Regolamento), in base a quanto previsto dalla oormativa di settore, Il Decreto del Presidente dela Repub~lca del 22 luglio 199B, n. 322 stabilisce le ma 

~ dalitè per la presentazione delte dichiarazjoni relative alle imposte sui redditi, aU'impoota regioMe sw$e attività produttive e aU'imposta sul vatore aggiunto, ai sensI dell'articolo 3, comma 136, 

Il:: 

~ della legge 23-dicembre 1996, n, 662, 


.tj, CONFERIMENTO DEI OA TI 

~ t dati richiesti d$Vono eS$8fe fOrniti obbligatoriamente al fine di po!ersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche famiUari o terzi, questi uttimi dovranno 

gessere informati dal dichiarante <:t\e I loro dati sono mati comunicati all'Agenzia delle Entrate. L'omissione eia l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in atcuni CMI, penali. 

8l'indicazione del numero di telefono, dal cellulare e dell'indirizzo di po$ta elettronica è facoltativa e consente dì ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate infol'l'n3Z1oni e aggioma!'Ylenti 

~ su scadenze. novità. adempimenti e seNizi offerti. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati perSonali l'utilizzo della scheda unica per la scefta 

'1 della destinazione del'8. del 5 e del 2 per miUe deU'lrpef. l'effettuazione delia soot\a per la dntinaz!one dell'otto per mille dell'lrpef è facoltaliva e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. W 

et: e deHe successive ieggì di ratifica dele Intese stipulate con le con1essionì religiose, L'effettuazione della scetta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art 1, 

comma 154 deUa legge 23 dicembre 2014 n,190. l'effettuazione della scella per 'a destinazione del due per mltle a faV(H"e 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'art. 1 comma 1. della legge 21 febbrakl 2014, n,13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri dedudbili o per i quali é riconosduta la detrazione 

d'ìmposta è facoltativo e riçhiede il conferimento di dati particolari. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per 1a dichiarazione dei dati rilevanti al fini d~1a appUcazione e 

dell'aggiomamentodegli indic.i sintetici d~ affideb~i1à fiscale di cui all'articolo s-bisdel Decreto legge 24 aprile 2017. n. 50, oosì come convertito dalla legge 21 giugno 2011, n. 96. 

"' 

PERIOOO 01 CONSERVAZIONE OEI DATI 

I dati saranno conservati flOo al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dtehimazione di riferimento ~ro entro il maggior termine per la deflfliziOM di 

eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorité giudiziaria. 

Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del tinque e det due per mille. gli stessi saranno eonservatl per M tempo necessario a consentire al'AgenZia delle entrate 

di effettuare i conITol1I presso gfl intermediari elo I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmÌ'SS1Qfte de#e relative informazionì. Saranno, inoltre. conservati per it tem

po necessario a consentire al destinatario deHa scelta e al contribuente the effettua la scelta di eS8tcitare i propri diritti: takJ periodo ooincide con il termine di preserizione ordìnarla decennale che 

decorre daHa effettuazione della SC&tta. 

MODALtTA DEL TRATTAMEiNTO 

I dati personal! saranno trattati anche con strumenti automatizzati per ti tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. l'Agenzia delle Entrate attua kIDnee misu

re per garantire che i dati fomiti vengano trattati ìn modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti: l'Agenzja delle Entrate impi4)ga idonee mtsure di sicurezza, organizzative, tec

niche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione. daRa distruzione. da~a perdita, dal furto o datl'utillzzo impropno o illegittimo, modellO può essere consegnato a soggetti Intermediari 

individuati dalla legge (centri di assistenza. associazionj di categoria e professionisti} che tratterànno i dati esdusìvamente p(lf ja finallta di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per 

la sola attività di trasmissione. gli ìntel'lTtediari assumono la qualifica di "titolare ~ trattamento' quando i dati entrano nela 'oro disponibilna e sotto il k>ro diretto controllo. 

!.J! CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONAU 

fll Sool dati personali non saranno oggetto di diffusioné. tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 

8- ai soggetti tui la oornunrcazione dei dati debba essere effetb.Jata in adempimento dl un Obbligo previsto daMa legge, da un regofamenlo O dalla normativa comunitaria. ovvero per adempiere ad un Ofdil"te 001
::ii 
~ l'Autorità Giudiziaria; 

~ ~ ai soggetti designati dal Trtolare, in quellta di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate at trattamento dei dati personali che operano sotto fautorità diretta del titolare o del responsabile; 
wB~ ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla leg9é, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela delrAgenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigeo:ti dispo

Visizk:lni in materia di protezione dei dati personali,w ________________________________________________________________________________________________________________________ 

liiTtTOLAREDEL TRATTAMENTO 

~Tltolare del trattamento dei dati personali è FAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n, 106 - 00147. 

~REiSPONSABILEDEL TRATTAMENTO 

~l'Agenzia delle Entrate ~ avvale di Sogei Spa, in qu~ìtè di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema infonnalJvo dell'Artagtafe tributaria e di SOSE Spa. in quaNtA, di partner 
w 
imetodoJoQlco, alla quale è affidata felaborazione l'aggiornamento degli indici sinlefici di afftdabili~ fiscale nonché le attivitA di analisi correlate, per questo 
w--______________________________________________________________________________________________________________________ 
~ individ~mente designate Responsabile del trattamento ai sensi ~fart 28 del Reg~amento (UE) 2161679. 

j RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DAT/ 

~ il dato di contatto del Responsabile detla Protezione dei Dati dett'Agentia deUe Entrate è; entrate,dpo@ageMaentrateJt 

~:D=m=,TT/==~D~E~LL~'=,N~"=ER==ES=S=A=T=O~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ L'interessato ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la eonferma dell'esistenza meno del attraverso la consultazlone all'interno della ",e. riservata, 

Earea Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha. inoltre. difitto di chiedere. nelle fO!Tfle previste dall'ordinamento. la rettifica da. inesatti 

~ fintegrazione di quelli incompleti di esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regmamento laddove appftcabili. Tali diritti possono essere esercitaU con 

5::irichiesta Indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n, 106 00147 Roma indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.il Qualora "ìnteressato ritenga che 

~ trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regotamento e al O.Lgs. 19612003 potrà rivolgersi al Garante per la ProIezione dei Dati P~i, ai senst delrart. 77 del medeSimO 

~ Regolamento. Ulteriori informazioni ln ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Oati Personali all'indiriZZO 

~www.garanteprivacy.it 

g-C-O-N-SE-N-S-O---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ L'Agenzia delle Entrate. In quanto soggetto pubblico. non deve acquisire il consenso degli interessati per ITartare i lOro dati pel"$OnatL GU intermediari non devono acquisire il consenso degli intereSSati per i1 	

U trattamento dei dati in quanto é previsto daRa legge; mentre sono tenuti ad acqUisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particoiart oneri deducibili o per I quali è rict.:x"lOSCìllta la 	

detrazione d'imposta, aUa seelta d~l'otto per mille, del cInque per mille e del due per mille dell'lrpef. sia p(lr poten! comunicare all'Agenzia delle Entrale, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato 

mpdiante la sottoscrizione defla dichiarazione noocM la finna con la quale st effettua la scelta delrotto per mille dall'lfl)6f, del cinque per male e del due per mille dell'lrpef. 

http:www.garanteprivacy.it
mailto:entrate.updp@agenziaentrate.il


PERIODO D'IMPOSTA 2021 

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