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Periodo d'imposta 2012

COGNOME

NOME

!CERVELLA

!GERMANO

CODICE RSCALE

lJB-iviG IMINI711 !L I1111LI1Ioi31GI
lnforrrotiva sul
trattamento dei dati
personali (art. 13,
D.lgs. n. 196, 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema eli garanzie a tutela dei
lralfamenti che ~ngono effettuati sui e/ati personali.
·
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al

Finalità
del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche 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, dall'Agenzia delle
Entrale e dai soggetti intermediari individuati dalla legge {centri di assisfenza fiscale sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione del~ imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 setlembre 1973, così come modificato da lla legge n. 133 del
6 agosto 2008, e 66-bisdel DPR n. 633 del26 ottobre 1972.
l 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' I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia
comunque necessaria per lo svolgimenb di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, akresì, essere comunicati a pri\Oti o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

cittadino.

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Dati personali
~

La maggior parte clei dati richiesti nella dichiarazione {quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quell i 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.
!:indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell' indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
o
Altri dati {ad e~mpio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati faooltati\Omenle
dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.
Q____________________________________________________________________________________________________________
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Dati sensibili
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t effettuazione della scelta l>er 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 del e successive leggi di ratifica delle intese sti/>ulate con le confessioni religiose.
t effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille del ' lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma 250 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 . Tali sceke comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura ~sensibile" .
l:in~rimento , tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e
com1X>rta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Modalità

idei trattamento
0:

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 all'Agenzia delle Entrate.
.
l 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 IX>ssesso del Minisfero 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.).

Titolari
del trattamento

Il Ministero dell' Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del2003,
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In rarticolare sono titolari:
• i Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l' elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà d i nominare dei responsabili, devono renderne noti i_doti identificativi agli interessati.

Responsabili
del trattamento

l "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.l. 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.

Diritti deltinteressalo

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 verificame l' utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro
trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a :
• Ministero dell 'Economia e delle Rnanze, Via XX Settembre 97-00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo, 426 e/d -00145 Roma.

Consenso

il Ministero dell ' Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli
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 poteri i inoltre comunicare al Ministero
dell' Economia e delle Finanze e all' Agenzia delle Entrate.
ble consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per
mille deii' IRPEF e del cinque per mille dell' IRPEF.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattarrento sopra indicati.
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CODICE RSO\lE

REDDill
QUA DRO RP 1 :oneri e spese

LLJ

Mod . tL

QUA.DRO ~
O Nffi E SFESE
~cnel

Spes= per le quali
spetta la detrazione
d'imposa del 19%

RPt

Spese sanrtarie
,00

RRl

lnteresS per mutui oontratti nel1 997
per rerupero edilizio

FP10

lnteresS per mutui Ipotecari per la
oo!Uuzione dell'abitazione prindpale

,00

lnteresS per presiti o rrutti agrari

,00

AsliOJrazlonl sulla vita e contro gli Infortuni

.00

697 ,00

RF2
RR3

Spese sanitarie per fani li ari non a carioo

.00

Spese sanrtarie per di sa bi i

,00

~

Spese velooli per disabffi

.00

RRi Spese per l'acqui ~o di cani guida

.00

RRl tçeresanilarierattizzate in preoadenza

,00

RP7 ln!Eres:i llUli ipote:an a~go abitazione prindpale .

.00

R=B lnteres:i per !TIUÙJi ipotecari
PEf acq.JiSD altri immobii

.00

FP11
FP12
FP13
FP14
FP15
FP16

.00

Spese di i Sruzione

,00

Spese funebri

.00

Spese per addetti all'ass&enza pers:Jnale

,00

Spese sport ragazzi

.00

o

,00
s:mrrare gli irrporti
, _ci~coloma 2 e.càoona 3

RF20
00
~aneli

Spes=e oneri
per i quali spetta
la deduz:ione
dal reddito comple5Svo

RF21
RF22

Contributi
pre'lidenz:iali
ed a5Ss61ziali
Asse;Jno al coniuge
_

C!'EN-R: veicoli

.00

3.120 .00

R=27

- ~~
s:ale del coniuge

.RF23

Centri buti per addetti ai
serviz:i domestici e familiari

RF24

8ogaz:iori liberai a favore di isltuz:iori raiglose

RP25

occupaz:lone

R=2

RP26
RR32

.00

9 finanZiano

FP.31

Spese mediche e di assse1za per disabili
Altri oneri e spese deducibili

,00

.00

,00

.00

.00

.00

.oo

,00

FOndi i n &JUi i brio

.oo FP.30

~~------------------------~----~----------~·"
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1

~

De:Juclbii~:!Ordinar1a

R=2B lavoratori di prima

o

00

o

697 .00

CONTR8Jll FERHB'IDENZA COMRB.1EN1'\HE
E:du9 dal 9J!Iituto
N an es:Ju9 dal ro!lituto

FOndo pen9one negozi aie diperdenti.pubblici

~~~~~~
0

.GO

Coda;

Farri Ilari a carico

N an esclu9 dal roSiltio

g~ta ~
.00

.00

,00

'"
101'\lEONrn ESFESECEDUCIBtl (sommare gli importi da rigo FP21 a W31)
3.120 .oo
i_sez
__i_on
__e_II_I_A__________~~~~~~~~-~ooo~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~·~ru~~~.~o~n-~---.c-a-,~--i--------------------------~~~~-~ Spese per le qua§
~spetta la detrazione
·~ d'imposta del 36%.
g,del-11%odel50%
';; Qnteventi di recupero
~del patrimonio edifilio)

tv~~
isr~t::btl)

~1

2

,00

~3

.00

]

~4

.00

~

~5

,00

~6 '

.00

200et

Amo
~

~-1 ~ 3:"

OJdicefis:aJe

Ccdio::

~

~

Anno

NL!rrero rEte

1C

zi::nErs:E:

N. d' ordine

lrrpocto raa

imrobile

,00

~7
~8

Hl

,00
101ALE s=e:E SUL QUAlE DETCRviiNAFE IJETRI.ZION E41% (Rghi ca. 2 compilata con codice 1)

.00

~9 101'\LE SFESE SJLQUAlE DElERVtiNAFE DElRAZION E 36% (R(fll col. 2 compilata con codlce2 o non compilata)

RF50 101'\lEs:ESE SJLQUAlE DEJERIIIINAFE DETR\ZION E 50% (R(fli col _2 compilata con codice 3)
Sèi uibJ c:cmun e
VP
Fcçl o
sezione Ili B
Codice c:cmure
1/ U
cala !t.
Dati cata&all identi fica ti vi RF51
degli immobili e altri dati
per rruredella detrazione

de 36% o dei 50%

Codice comure

17 U

RF52

l/ P

se:z. uibJcomt11e

Fogio

cala !l.

Particslla

oata

li P

ParticElla

SU ba tterne

l

sei uibJ comun e
~ cala !l.

Fogl o

•
CONDUnOit (e!lrerrì regi!lraz.ione contratto)
- --Serie

SUI>atterno

l

~

].IL

.OD

.00

Nurrero e s:ttoourrEfo

SUI>atteroo

l
DOM ANDA ACCAlAW..f.IENTO
Cod. Ufido
.A. g. 81rate

oata

Nurrero

~ Ruvindaut}.gerda

l€rntcriol 81rate

Altri dati

RF54

Spese per le quali
spetta la detrazione
d'imposta del 55%
Qnteve1ti finaliz:z:a!i
al risparmio 61ergetico)

RRì1

,00

,00

RRì2

,00

,00

RRì3

.00

~oneiV

é

.A. m o

111lJorto rata

N. tS".s

.00

RRì4

.00
RRì5 101'\lEs::EE SJLQUAlE CIEliR;IINAFELA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo ~1 a m:ì4)
~oneV

Dati per fruire di detrazioni RP71 Inquilini di alloggi adibi ti
ad abitaz:ioneprincipale
er canoni di focazi cne

~oneVI

Dati per fruire di altre
detrazioni

RRl1 Mantenimento dei cani

guida (El3rarre la casala)

lipolol!'a

N. di Qiorri

Per_c:entuale

.00
.00
N. di giorni

Perc!lltuafe

!:Pese aq li So mobili_

RR32

Elet codomes!d , iV,
mmputer (AJIIW 2009 )
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