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lnform olivo sul
lroHamenlo dei dati
personali (art. 13,
D.lgs. n. 196, 2003}

slxl

Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protexiane dei dati personali", prevede un sistemo di goranxie o tutelo dei
traHamenti che vengono effeHuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sintaticomenta coma verranno utilizzati i doti cont~:muti m~lla prasanta dichiarazione a quali sono i diritti riconosciuti cl
cittadino .

Finalità
dellrollamento

Il Minist;:ro dall ' Economia a ddla Finanza e I'Agi>nzic della Entrata , desiderano informarlo 1 oncha per conto degli altri soggetti o ciò t~:nuti,
che nella dichiarazione sono presenti diversi doti personali c ha varranno trcHcti dal MinisfQro dgJI' Econom io a dalla Finonzg , dall'Agenzia dellta
Entrate Q dai soggQtti intermediari individuati dallo lgggQ (centri di assistenza fiscals: sostituti d 'imposto, aggnzie postali, associazioni di
categoria a professionisti) par le finalità di liquidazione , accartomanto a riscossione dalle imposta a cha , c tal fina, alcuni dati possono assere
pubblicati ai sonsi dol co mbinato disposto dagli arti. 69 dol D.P.R. n. 600 dol29 sottombre 1973 , cos ì coma modificato dallo lagge n. 133 del
6 agosto 2008, o 66·bis dal DPR n. 633 d"l26 ottobra 1972.
l dati in possesso dal f.Ainistero dall 'Economia a dalla Finanza a dell 'Agenzie dalla Entrata possono essara com uni ceti cd c Itri soggetti pubblici
(quali , ad asam pio , i Com uni 1 I'I.N .P.S.), in prasanzo di une norma di lagga o di regole m anfo, ovvero , quando tela com unicaziona sia
com unqua necessaria per lo svolgimento di funz ioni istituzionali, pravic com unicaziona al Goronta dalla Privacy.
Gli stQssi dati possono 1 altresì, essorv comunicati o privati o gnti pubblici eco no m ici qualora ciò sia prQvisto do una norme di IQgge o di rggolamgnto.

Doti personali

la maggior parto do i dati .richiesti nella dichicraziona (quali, od osa m pio, quelli anagrafici, qualli raddituali o qu elli necossari por la
dgtgrminozionQ dglf'imponibilo o de~ll ' imposta) dgvono gssgrg indicati obbliaatoriamonto pgr non incorrgrg in sanzioni di coratfgp~
amministrativo el in alcuni casi, di carattere pena la_
ei ndicazion~ dal numero di talafono o c;:liulare, dgJ fax Q dall 'indirizzo di posta eiQttronicc è invgce facoltativo, a consenta di ricavQrQ
gratuitamente daii'Agan.zic delle Entrata informazioni a oggiomamanti su scadQnze, novità: cdampim;:nti e sarvi.zi offarti _
Altri dati (ad B.!lem pio quali i relativi agli o n ari deducibili o pari quali 5patto la detrazione d 'imposta) possono, invace, assara indicati fccoltotivamenta
dal contribuanta qualora in te ndo avvclarsi dei benefici previsti.

Da ti sensibili

l 'offeHuozione della scelta por lo destinazione dell'otto por millo doll'lrpof è facoltativa o vione richiosto ai sansi dell 'art. 47 della logge 20
moggio 1985 n. 222 e dolio successive faggi di ratifica dalle intese stipulate con lo confossioni religiose.
l 'offaHuaziono dolio scelto per la destino zio no d., l cinque per mille dell'lrpef è facolto~vo e viene richiosta ai sansi doll ' ort.2, comma 250 dolio
loggo 23 dicem bro 2009, n. 191. Tali scelte comportano , socondo il D.lgs. n. 196 del2003, il confarimento di dati di natura 'sensibilo'.
L inseri manto, tra gli oneri deducibili o per i qua·li spatto lo detrazione dall 'imposto , di spesa sanitarie, ha anch 'asso ccrottarg facoltativo a
comporta ugualmente il conferi manto di dati sensibili.
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Modalità
del trattamento

Lo dichiarc.zione può essara conHJgncta o un infQrmediario pravisto dallo legga (Cof, associazioni di categorie, professionisti) il quale invio i
dati al Ministero doii' Economio o delle Finanze o all'Agenzia doli~ Entrato.
l dati varranno trottati con modalità pravolantamanta in formatizzate a con logiche pianamanta rispondanti alla finalità do parsaguira anchg
madianta verifiche dai dati praHmfi nella dichiarazioni:
• con altri dati in possasso deiMinistuo dall 'Economia a dello Finanze o dall'Agenzia dalla Entrata, anche forniti , por obbligo di laggo, do altri
soggetti (ad esempio, dai sostituti d ' imp osto );
• con dati in possa.sso di altri organismi {quali, ad esampio , istituti pravida nzioli assicurativi: camara di commercio, P.R.A.).
1

Titolari
dellrottamento

Il Ministero doii 'Econom io o dolio Finanze , l' Age nzia dello Entrato o gli intermediari, sa condo quanto previ sto dal D.lgs . n. 196 del 2003 ,
cssum ono la qualifica di " tito la ra dG! tra ttom anfo dG i dati par.sonc li " qua n do te li d ati entrano n allo loro d isponibilitò a sotto ilio ro di ratto controllo.
In particolan~ sano titolari:
• il Ministero deii'Econom io Q dalle Finanza ç rAgenzio daiiQ Entrata 1 presso i quali è conservato ed esibito o richigsta Pslsnco dei responso bili;
• gli int;:rmediari, i quali_. ovQ si avvalgono d~lla facoltà di nomi non~ dei responsabili , dçvono randarnQ noti i doti idGntifi cativi agli interessati.

Responsabili
del trattamento

l 'titolari dal tratta m anta" possono avvalersi di soggetti no m inati l! raspon.sabili "_
In particolare_. l'Agenzia dall9 Entralta si a·J"Vcla dalle So .Ga.l. S.p.a., qucla responsabile esterno dal trattamanto dai dati, in quanto partner
tecnologico cui è affidata la gestione del sistemo informativo dall'Anagrafe Tributaria_

DiriHi dell'interessato

Presso iltitolan~ o i nnpon.sobili dal fretta manto l'intarasscto, in basa cll'art. 7 dal D.Lgs. n. 196/2003, può accadere ai propri dati personali
per verificcrne l' utili.2::Zo o, evr<mtuclmanfa , par correggerli, aggiornarli nei li m ili previsti dalla legga , ovvero par cancellarli od opporsi alloro
trcttomsnto, sa trottati in vio lazione di legga. Ta li diritti possono asssra ssarcitcti madiont~; richiasto rivo lto a :
• ri.'inistero dell 'Economia o delle Finanze, Vie XX Settembre 97 • 00187 Roma ;
• Agenzie dolio Entrate· Via Cristoforo Cobmbo,426 e/d· 00 145 Roma .

Consenso

Il Ministaro dQII , Economic e delle Finonzg e l'Agenz-ia delle Entrai;:, in quanto soggetti pubblici, non davano ocquisirG il conssnso degli
int€rassoti per potartrattorQ (loro dati pgrsoncli .
Gli intarm adiari non devono acquisire il con~anso per il trotta m ~mto dai dati parsoncli com uni in quanto il loro conferim an!_o è obbligatorio per
legga, m entP3 sono tenuti ad acquisire il consenso dagli interessati per trottcra i dati sensibili relativi alle scelto dall'otto par m ili~ e dal cinque
por mille dell'lrpofe/o o particolari on.,ri daducibili o por i quali spaHi la datrazione doll 'imposto a por potarli inoltro comunicare aiMinistaro
doii 'Economia a dallo Finanza e oii 'Aganzia dello Entrata.
Tela consenso viana manifestato madianta: la sottoscrizione dalla dichiarazione nonché lo firmo con lo quala si effettua le scelte dall ' otto par
m ili a daii 'IRPEF e do! cinquo por m ili a daii 'IRPEF.

la presente informativo viene dota in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

PERIODO D'IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP- Oneri e spese
Mod. N.

QUADRO RP
ONERI E SPESE
Sexione l
Spo'o p or lo quoli
spQttc b d~trczio n~
d'impo,to dol 19%

RP l

SpeHt Jcnitorie

lnter~si per mutui co ntratti n el 1997

RP9

per re<:upero •~i li.:io

,CO

,00

,00

~-P_2_S--.p_•_,._
'•o_n_it_
or_i•_Pc..•._r_lo_m_i_li_
o n_· _r.o_ n_ o _c_or_ic_o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,_,C::.cO:.._ RP l O lnte,..JJÌ p•r mutui i p:>t•~ori p4r la
RP3 Sp~a J?ni!'orie per di! abili

cOJ i" u:ione d • l ' abito.:ione principol•

,OO

.co

_ _ _ _ _ _ _ _ ___:.,C::cO~ RPl'l _ Jr.tere:;li.far prelt~ c mutui o!T-lri_ _

RP4 Spe.se veicoli Fer dUo bili

_

,00

_R_P_S_ S
_:?_•_••_;_
P•_r_l'_o_cq-'-u_i•_lo_ d
_ i_c_o_n_
i g.>
:._ida
_ _ _~--~--------''C:.:O:... RP12 AsJ icur.:uioni Juffo vito e ccntrogfi infortuni

,00

RP6 5~!e x:r.itaie rd.5~ in pre~Er.zc

RP 13 Spele di istruzione

,00

RP 15 Sp9n per odd etti oli'Q.}JÌJien.rJ penona!e

,00

,CC

~~--------~--------------------~
RP7 lntera.ui m.Jl!i ipo19<cri acqWto cb~azjcne prirc
._i.po
:__J._~~-------"'0'-'v'- RP 14 SpeHI funebri
RPS htenwiper rru..tui ipole cori
peracqui:do o ltri irr.mcbili

RP17

p~r

i quali spatto

RP21

Som:ncr• gli l:ncorti

di ccJonno 2 • ce!Cnr.-:r 3

ed c»i,tanziali

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

del r oddito co mplo;,ivo

& d u.si ~bl.1o.stituto

6. 715 .oc

,CO

Assegno al coni ugQ

lo daduzion~

RP27 Doducibiità ordinaria

Coch:9 fi 5Cd~

.o c

.00
CSSN·RC veicoli

prgvid~nziali

Sp~s ~ ~o nari

'~t.se

rJahi P.~ ~. _RP2 • RP3

Contributi

Il

.00

,00
R.o:.lzzazlon l

TOTALE SFESE SU CUI
RP20 DETERMINARE
lA DET RAZIO N E
Sexione

,O v

d~ l CDf'lbg ~

RP

RP22

,00

,OC
RP24 Erogazioni &boroli c lavo~ d i'tituzioni roflgio!oO

--~-~·()()

28

Non a.sdu.si dol .sc.stitub

.o c

.o v

lavoratori di prima
occupozioo ~

,00

,00

Fondi in "lui&brio
RP 29 linonziorio

)JO

,00

RP30 Fomilicri o ccrko

.co

,00

Fondo poruiono ll<'goziolo dipcndonti pubblic i
RP2S Spo"' modi<ho " di aui,tonza p<>r di "' bili

.oc

RP31
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Situozio n i particolari
N. d'ordir.!!

Sp~o por lo qucli
3p~ttc

,00

,00

RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (!>Ommore gu importi da rigo RP2 1 a RP3 1J
Sezione

Non a.s d u1i d o l .sc.stitu to

QuyloTFi

Anno

b dQ: trc.zio r.g;

immol:ik

d'imposte dal36 ';";,
dal41 % o dal so ~
(infbrv;nti di rf.~Upuo

RP41

.oo

RP42

,00

d;l pdrimo nio odilizio l

RP43

.00

RP44

00

RP45

,OC

RP46

,OC

- - __________,Q.Q. __ _

RP47
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41 % (Righi col. 2 com pilota con codice

11
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RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZkJNE 36% (Righi col. 2 compii eta con codice 2 o non compilctaJ

-~--, _

RP 50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZkJNE SO % (Righi col. 2 compilata con codice 3 )
Sexione Ili B
Dc ti ccto~toli id;r:tificctivi RPSl
d< gli immobili o cltri d~ ti
p;r fruir< dolio d<trcziono
RPS2
dol36% o do! 50%
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Altri doti
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RP61
RP62

ACCATA~1-'Jo< EN10

od. Ufficio
Ag. _;l):t.-?e.

Dc<c

;

A r.no

d'impo;to do! 55%
{int;venti finc lizzcti

--

Num e ~ s .s~ftor~m e ro

RPS4

Sexione IV
5p~H por b quali

5!!rie

,00

Porti-:.!b

CO NDUTIORE ie.sJrsmi rsgillrczic-r.e confroHo l

---------
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C-3:1
;:ankdc· '
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Import~

===

RP63

,00

RP64

,00

Se x ione V
Inquilini di a leggi adibiti
Dcii p<r lruiro di dotrczior.i RP71 ad abitazio no principclo

Tip_ob gic

N. di gi orni

Fer.::s nfu~

ar canoni di locazione

d~trczioni

RP81

n::b

2009
5
4
901 .co
180.co
2009<..______________~5..._______,4c...________~1. 000'-''"'-'00c...__________.2 00.oo
,00

00

.o c

RP6S TOTALE SPESE SUL QUALE DETER't.INARE LA DETRAZIONE 55 % (Sommoro gli importi da rigo RPò 1 o RP6&J

Se x ione VI
D~ti r:•r fruir o di ~ltro

_,Q?_

Mantenimento dei con i
guido !be ~ fo ccs~! o)

lavo ratori dipendenti che trasferiscono
le residenza per motivi di lcvorn

S;c.a =qW!o mdiiJi~

RP82

o l ~ ! trdoor.ll:fici, TV,
.:e.r.;t.o~g. ,.

(A NNO 100 9}

RP83 Altro dotrazioni

Cod i:~

N. di g iomi

Perc e r.t u ~

