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CODICE FISCALE

Informativo sul trattamento dei doti personali ai sensi dell’ort. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Con questo informativo ‘Agenzia delle Entrate spiega come utilizzo i doti raccolti e quali sono i diritti riconosciuti ol cittadino Infatti, il d.ls.n.1 96 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei doti personali”, prevede un sistemo di garanzie a tutela dei trattamenti cilevengono effettuati sui dati personali.

inalità I doti da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossionedel trattamento delle imposte.
Potranno essere comunicati o soggetti pubblici o privati secondo le di5posizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 1 9del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con ie modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P,R. n. 600del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 o 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del cd. redditometro, compresi idati relativi alla camposizione del nucleo Familiare, I doti trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggettiesterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’informativo completosu1 trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento doti I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al Fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione deiredditi. L’indicazione di dati non veritieri può Far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posto elettronica è Facoltativo e cansente di ricevere gratuitamentedall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adernpirnenti e servizi offerti.L’effettuazione dello scelto per la destinazione dell’otto per mille dell’lrpef è focoltotiva e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 dello legge 20maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifico delle intese stipulate con le confessiani relgiose.
—L’effrettuazione della scelto per la destinazione del cinque per mille delI’IrpeF è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 154 dellalegge 23 dicembre 2014 n. 190.

L’sltettuazione dello scelta perla de5tinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 deldecreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’ort. I comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”.Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e richiede ilconferimento di doti sensibili,

Modalità I dati acquisiti attraverso il modella di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente infarmatizzate e con logiche pienamentedel trattamento rispondenti rille finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nelrispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei doti personali.Il modello può essere consegnato a saggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza Fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzipostali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all’Agenziadelle Entrate.

Tholare L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto prevista dal d.lgs. n. 196 del 2003del trattamento assumano la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo
Responsabili il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvaledel trattamento come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei Sp.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativodell’Anagrafe Tributaria.

Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completa dei responsabili.Gli intermediori, ove si avvo1gono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne notì i dati identificotivi agli interessati.
Diritti dell’interessato L’Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrozione dei modelli didichiarazione e/o comjnicazione l’interessato lart, 7 del d.lgs. n. 1 96 del 2003) può accedere ai proari dati personali per verificarne l’utilizzoo, eventualmente, per correggerli, oggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli ori opporsi alloro trattamento, se trattati inviolazione di

[* Oscuramento “delle informazioni eccedenti e ;zon pertinenti rispetto alla
ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (‘quali, ad esempiO, lo
stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si
possano desumere indirettamente dati iii lipo sensibile” (ai sensi della Delibera

f_,.s
Garante Privacy Delibera a. 243 dei 15,5.2014)1.
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AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2015
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DX PRESENTAZIONE DELLE DXCEI.ARAZIONX

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, conima 10, D.p.R. 322/1998>

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15091717024857293 - 000002 presentata il 17/09/2015

DATI DEI. CONTRIBUENTE Cognome e nome : D’ANGELO ITALO
Codice fiscale :
Partita IVA

__________________

EREDE, CURATORE Cognome e nome : - - -

FALLIMENTARE O Codice fiscale
DELLEREDITA, ETC Codice carica --- Data carica

Data inizio procedura
Data fine procedura
Procedura non ancora terminata:
Codice fiscale societa o ente dichiarante

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: B:l RC:1 RN:1 RP:1 RV:l RX:l FA:l
LM: 1

Numero di moduli IVA: - - -

Invio avviso telematico all’intermediario: NO
lnvio comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore all’intermediario: NO

VISTO DI CONFORMITA’ Visto di conformità relativo a Redditi/IVA:
Codice fiscale responsabile C.A.F.:
Codice fiscale C.A.F.:
Codice fiscale professionista

CERTIPICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : -- -

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le ritLure contabili

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario;
TEZ.EMATICA Data dell’impegno: 16/09/2015

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico: NO
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore: NO

TIPO DX DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: NO
Modulo RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi di settore: NO Parametri: NO Indicatori: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

L’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 17/09/2015
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AGENZIA DELLE ENTRATE
UNICO 2015

PERSONE ‘ISICRE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICNIARAZIONt

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, conusa 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE

DICRIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15091717024857293 - 000002 presentata il 17/09/2015

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : D’ANGELO ITALO
Codice fiscale

__________________

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2014 - 31/12/2014

Scelta per la destinazione dellotto per mille dell’IRPEP:

Scelta per la destinazione del cinque per mille dellIRPEF:

Scelta per la destinazione del due per mille dellIRPEF:

Dati significativi:

- Redditi
Quadri compilati : RB RC RN RP RV RA FA LM
LM0O6001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI
IMOllOOl IMPOSTA SOSTITUTIVA
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO
RN026002 IMPOSTA NETTA
RN043002 BONUS IRPSF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE
RN043003BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO
N046001 IMPOSTA A CREDITO
RVOO2002 PDDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF DOVUTA
RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA

114.892,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 17/09/2015


