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Informativa sul
trattamento dei dati
personali (art. 13,
D.l.gs. n. 196, 2003)

11 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei
trolfomenti che vengono effettuati sui dati personali.
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Finalità
del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrale, desiderano informorlo, anche per conto degli altri soggeHi o ciò tenuti, S:
che nello dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle l'il
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dallo legge (centri di ossistenz<;' ~scale, s_ostituti d'imposto, O!iJenzie po~toli,_ associazioni di
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle 1mposte e c_he, o tal fin~! olcum doh possono essere
pubolicoti ai sensi del combinato disposto degli orti. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 seHembre 1973, cos1 come mod1~coto dallo legge n. 133 del
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
.
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l dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comumcah od altr1 soggeH1 pubblici
(quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, owero, quando tale comunicazione sia
comunque necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previo comunicazione al Garante dello Privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati o privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto do uno norma di legge o di regolamento.

Dati personali

lo maggior porte dei doti richiesti nello dichiarazione (quali, od esempio, quelli onogro~ci, quelli reddituoli e quelli necessari per lo
determinazione dell'imponibile e dell'imposto) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministrativo e, in alcuni cosi, di coroHere penale.
!:indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posto elettronico è invece facoltativo, e consente di ricevere
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Altri doti (od esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetto lo detrazione d'imposto) possono, invece, essere indicati facoltativamente
dal contribuente qualora intendo owolersi dei benefici previsti.

~i se~uito si illustro sinteticamente come verranno utilizzati i doti contenufi nello presente d1chloroz1one e quali sono l d1nlh nconosciUh al

c1Hodino.

Dati sensibili

l:effeHuozione dello scelto per la destinazione dell'ono per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto a i sensi dell'art. 47 dello legge 20
mo_ggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessioni religiose.
.
t:effeHuozione dello scelto per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'ort.2, comma 250 dello
legge 23 dicembre 2009, n. 191 . Tali scelte comportano, secondo il D.lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di doti di natura "sensibile".
!:inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali speHo lo detrazione aell'imposto, di spese sanitarie, ho anch'esso coroHere facoltativo e
comporto ugualmente il conferimento di doti sensibili.

Modalità

lo dichiarazione può essere consegnalo o un intermediario previsto dallo legge (Cof, associazioni di categoria, professionisti) il quale invio i
doti al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
l doti verranno trottati con modalità prevalentemente informotizzote e con logiche pienamente rispondenti alle finalità do perseguire anche
mediante verifiche dei doti presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti , per obbligo di legge, do altri
soggetti (ad esempio, dai sostituti d' imposta);
• con dati in possesso di altri organismi (quali, od esempio, istituti previdenzioli, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
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Ti talari
del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 2003,
assumono la quoli~ca di "titolare del trattamento dei doti personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il 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 awolgano della facoltà di nominare aei responsabili, devono renderne noti i doti identificativi agli interessati.

Responsabili
del trattamento

l "titolari del trattamento" possono owolersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si awale dello So.Ge.l. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner
tecnologico cui è affidato lo gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe Tributaria .

Diritti dell'interessato

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 doti personali
per veri~carne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi alloro
trattamento, se trottati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a :
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97-00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo, 426 c/ 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 doti personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei doti personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattore i dati sensibili relativi allo scelto dell' otto per mille e del cinque
per mille dell'lrpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti lo detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero
aeii'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Tale consenso viene manifestato mediante lo sottoscrizione della dichiarazione nonché lo ~rmo con la quale si effettua lo scelto dell' otto per
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF.
la presente informativa viene doto in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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PERIODO D'IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta

Addizionale
regionale aii'IRPEF
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QUADROCR
CRfDITl D'IMPOSTA

Sezione 1-A
Dati relativi al credito
d'imposta per redditi
prodaHi all'estero

Sezione 1-B

Determinazione del
credito d'imposta f"'r
redditi prodoHi ali estero

Sezione Il

Sezione VII

Altri crediti d'imposta
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