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1ntrate
Peilodo d’imposta 2013

lnforrnativa sul trattamento dei dati personali ai sensi deil’art 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “CodIce in materia dl protezione del dati personali”
Il MInistero dell’Economia e delle Finanze e l’AgenzIa delle Ertlrate, desiderano tnformaria, anche per conto degli altri soggetti a cia’ tenuti.

che attraverso la presente dichiarazione Le vengono nchlesll alcuni dati personal. Di seguito Le viene Illustrata sinteticamente come verranno

utilizzati tali dati e quail nano I suoI diritti.

Dati personali I dati rlchieslt devono essere conferiti obblIgatoriamente per non Incorrere in sanzIoni di carattere amminIstratIvo e, in alcuni casi, di carattere
penale. L’indicazione dei numero di telefono a cellulare, dei fax e dell’indirizzo dl posia elettronIca e’ facaltatlva e consente di ricevere
gratuitamente dau’Agenzla delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novita’, adempimenti a servizi offerti, Altri dati (ad esempio
quelli relativi agli oneri cieduciblll o per I quali spetta la detrazione dlmposta) possono, Invece, esaere Indicati facoltailvamente dai contribuenie
qualore intenda avvatersi dei benefici previsti..

Dati sensibilI L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’trpe( e’ facoltailva e viene richiesta ai sensi deifart, 47 dette legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratiflca delle Intese stipulate con le confessioni religiose,Leffettuaziane delta scelta per la destinazIone del cinque per mille delflrpef & facoltativa e vIene richiesta ai sensi deif ari, 2, comma 250 della
legge 23 dIcembre 2009, n. 191. Tsii scelte comportano, secondo il Diga, n. 198 dei 2003, il conferimento cli dati di natura ‘sensibile’,
L’inserimento, tra gli oneri deducibili e per i quali spetta la detrazione deil’lmpoala, di spese sanitarie, ha anctt’essa carattere facoltativo e comporta
ugualmente li conietimento dl dati sensibili.

Finalita’ I datI da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le tlnsiita’ dl liquidazione, accertamento e risOossione delle Imposte.
del trattamento Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni dei Codice In materia di protezione dei dati personati (arI. 19

del diga. n. 190 dei 2003). Potranno, Inoltre, essere pubblicati con le modailta’ proviate dai combinato disposto degli arti, 69 dei D.P.R. n. 600
del 29 settembre 1973, casi’ come modificato dalla legge a. 133 del 8 agosto 2008, e 66.bla del D.P.R. n. 033 del 28 ottobre 1972.
I dati Indicati nella presenta dichiarazione possono essere trattati anche per i’appltcazione dello strumento dei cd. reddltometro, compresi i
dati relativi alla composizione dei nucleo familiare, I dati trattati al tini defl’appllcazione dei reddttomeiro non vengono comunicati a soggetti
esterni e te loro titolarita spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.Sul sue dell’Agenzia delle Entrate e’ consutiabile l’lnfarmatlvs completa sul trattamento dei dati personali.La dichiarazione puo’ essere consegnata a soggetti lntermedlarl indttduati dalla legge (centri di assistenze Itecale, sostItuti d’imposta, banche,
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti> che tratteranno I dati esclusivamente perla finalila’ dl trasmissione della dichiarazione
del redditi all’Agenzia delle Entrate.

Modalita’ I dati personali acquisiti verranno trattati nei rispetto del principi Indicati dal Codice In materia di protezione del dati personali.d I dati verranno trattati con modalita’ prevaterttemente informatizzate e con logiche piefismente riapondeari alle finalita’ da perseguire, I dati

e men O
potranno essere confrofliail e verificati con altri dati in possesso cteil’Agenzla delta Entrate odi altri soggetti.

Titolare Sono titolari del trattamento dei dall personali, secondo quanto previsto del diga. n 196 dei 2003, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
del trattamento ‘Agenzia delle Entrate e gli irttermediart, quest’uitlml per la sota atttvtta’ dl trasmissione.

Responsabili ti titolare del trattamento puo’ avvaleral di Soggetti nominati ‘Responsabili dei trattamentO’.Presso l’Agenzia delle Entrate e’ disponIbile l’elenco completo dei Responsablil dei trattamento dei dati.

dei trattamento
La So.Ge.l. Spa. in quanto partner tecnologIco delpAganzie dette Entrate, cui e’ affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
‘tribuiana, e’ stata designata Responsabile esterno dei trattamento del dati.Gli lrrierrnediart, ove si awalgano della facolta’ dl nominare del responsabili, devono renderne noti I dati ldsntiftcaiivl agli interessati.LIntsreszato, In base all’ari. 7 dei dlgs. n. igo dei 2003, puo’ accedere ai propri dati personali per venficame l’utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornartl nei limitI previsti dalla lee. nsvern “““““

[* Oscuramento ‘delle inftrtnaziofli eccedenti e iwn pertinenti rispetto alla
ricostrilziOne de/la sittiazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo
stato c’ivi/e, il codice Jìscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si
possano desumere indirettamente dati di tipo ensibi1e” (ai sensi della Delibera
Garante Privacy Deliberan. 243 del 15.5.2014)]. D0.»c icL,

Riservato allo Poste italiane Spa
N. Protocollo
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2—AGENELA DE/LE ENTRATE

UNICO 2014
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO 01 PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONI DI AVVENUTO RICEVINTO (art. 3, canine ID, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DN:CO 2:14 0550:1:: E’I5301-is
DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N :40v: ?0805542u3°tc

-- 000001 pssentata .i 0’072201DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e n’oe : SANtA ‘)MNASO
ttac-ile

ScrItta P/A

EREDE, CURATORE I ‘orome a tonoEOA-LLIMENTARE O Iod:ca r’celeDELL’EREDITA’ , ETC. 0o.Sr:e anca
--- /ato caricaDita trono p. ocod’j_s

Dato tne price-lurì
reOlira non ancora ret:r,Inat oCODICe tiscale sociata o coro di:aIar:n:e

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Q;adri dicliurati; 58:1 8:1:1 55:2 P1i:I R5’:I’tP:i 00:2FA: I
C,r:ero d modu.t OCA:
foto a001tao te1amat:o alI’onCermod:aric; NO20:00 000un100Zi,’ne ta1-maCica anomalie dati crudi dlaetti.re all’ r,tarneJar1o: NOS:t.uattrni ;:errcriari:

——

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice tia’p1a .ielì:ntetro’ioario:

___________________

TELEMATICA
Data ie.1’:apan:’: 31/05/2011:uch; ai-li Lane r’redoep: sta SaI i oggetti l.c /a fi sn;attetroanine aoviao teìamatico; ‘10
RLLOOI O’,a i om:nt000iono at’iratria anima: ue da; i studi lisarto e: NO

VISTO DI CONFORNITA Cudica fiscale ;asponaahiia 0/ .5.;Codoce frs:ale 05.5.;
Co..::e f:s:a.a prifraslu:; sta

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice Sociale ud 11 ctaasrcntaraCodici Penale par ti: a tSR del aaagn to di’:ersa dalo’:xtiflratu; a o/io na ni’riiCtOSu La uLcl oaraztore etunuto le atti ttna contabili
TIPO DI DICHIARAZIONE Reo/Sri ; 1 IVA: 1.t

Mouu.o PE 511. Quacro V’I: NO luedru AO: NDStudi d settore: 1 Parairerri: CI; Irdo:at ii: N2t/:hia;aoic,re cirri 5 Poi nei 1;; s;.i ; NoD:cl,1iia:rcne n;egetrva a ti’i::a: toD:cho-rra:;arr integrativa ;
tith_arazlone outgrat’.a artI, co.t—;cr, 055 3.2/Si: I:,E’:uncr ricco :onili : NO

O ‘Aaen:ie dalle Entrate provi-edera • a; eaeg ti re aol dr c’:r”onto uresontara
i •:in;r,llr pre’nst: dall,. nur,ratna vigente.

Cnm,nicanune di annoto ricsv..crarta tr/orto il 23107//o14



—3-AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2014
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO R1CEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE 05100 ?37 pZP5fl5 F:S:OHR
DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 1107030800S6287C6

- 3030Cl pesetatà il 03/07/2014DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nono SANNA LOMRROO

DATI CONTABILI PRINCIPALI
Peri000 dn :npotu: 01/01/2013- 31/12/2013Studi di stttcze allegaln alla droolorarione
Sce_ta per le deatorarione dell’otto per rritle deli’TPPRE:
Scelta per la dst:rn:oc;ie leI inqe per colla dall’ IRLEE: 1111S
Dati sogo_fictrv::

— eddt:o
;r:adi corrpilatr R3 RC RI PN SP SR SV FAeNOC 001 REDD :oo COMP ,IVV
RML26002 IMPOSTA NOTTA
PN041002 IMPOSTA A DEbITO

_________

P004 2001 IMPOSTA A CR2’TTO
PVCO200P AOL’ IZIONACL oEOIONALR ALL IPPEF’ DOVUTAP7010002 orC:IILNALE COMUNALE ALL’ 189FF 0071/TA

- - -

45.117,03

Comunocartone di avvu-ruto ricevimento prndotta il L3 /07/2014


