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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMEN’fO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

e La dichiarazione e’ stata accolta.

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : ST.ENA TO?*1ASO
Codice fiscale
Partita IVA

EREDE, CURATORE Cognome e nome : - - -

FALLIMENTARE O Codice fiscale
DELL’EREDITA’, 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:
Situazioni particolari: --

Esonero dall’apposizione del visto di conformita’, NO

PROTOCOLLO N. 20060933590391172 - 000001 D10411RAZIONE presentata il 09/06/2020



Quadri compilati

114006001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO --

114011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO - -

114034003 REDDITO REGIME FORFETARIO --

114039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO - -

RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 43.673,00
RNO26001 IMPOSTA NETTA
RNO4J 002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE

RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO
RNO4GOO1 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF DOVUTA
RVO10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 09/06/2020

CODICE DI RISCONTRO DELLA OB55S7OC1SAOBAC7S9ES
DICRTJ.RAZIONE C77160F5FF0A5A58A332

CODICE DX RISCONTRO DELLA 1ECC6EOFD332C2ESBB43
RICEVUTA 7487F113830ED12E43B0
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INFORMATNA 5UL TRATTAMENTO DEl DM1 PERSONAU Ai 5ENSI DEGU ARTICOlO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO t.IE 2016/679
Con questa informativo l’Agenzia delle Entrate spiega carne trotto I dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’inleressoto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla plezione dalle penano fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali edel D.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei doti personali, coel come modificata dal D.lqs. 101/20
fiNALITÀ Da TRATTAMENTO
I dati trasmessi attraverso questo modella wnonno frodati dell’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquida’, accstwto e riscossione delle imposte.La base giuridica del trattamento è da indMduani nell’esercizio di pubblici poteri connessi alla svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è inves‘Agenzia dello Entrate (afl. 6, §1 bIt. o) del Regolamento).

CONFERIMENTO OD DM1
I dcii richiesti devono essere forniti abbflgoto.iarnenio al fine di potersi avvolere degli sifoni delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.Se doti riguardano anche Familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono dati comunicati oWAgenzio delle Entrate.L’omissione e/o l’indicazione non vitiem di doti può Far incorrere in sanzioni amninistrativ,o, in alcuni casi, penali.L’indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronico è focoltotiva e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Enirote inFormazioni e aggiarrmenti su scadenze, novità, adwnpimenti e servizi oFferti.
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento IdE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l’utilizzo della scheda unica per la scelto dello destinazione dell’B,Se del 2 per mille dell’lpeF.
reifstmazionedefla scelta per la destinazione dell’alto per mille dell’lrpef è Facoltativo e viene richiesta ai sensi deWart, 47 della legge 20maggio1985 n. 222 e delle wccessise leggi di itifico delle intese stipulate con e ranfossiani reliqiose.

3! L’elfottuazione della scelta per la destinazione &l cinque per mille delllrpef è facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’an. 1, corwoa 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.L’eFFettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a Favore dei partiti politici è Facoltativo e viene richiesta ai sensi dell’ari. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, ccvertito, con modificazioni, dall’art. 1 cammo 1, dello legge 21 Febbraio 2014, n.1 3.Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta è Facoltativo e richiede il conFerimento di doti particolari.w
PERIODO Di CONSERVAZIONE DEI DM1
I dati sararno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riFerimento avvero entra il maggior termine perle defWziadi eventuali procedimenti giumisdizionoli o per rispondere o sidilesie do porte dell’Autorità giudiziaria.Per quanto riguardai dati relativi alle scelte per lo destinazione dell’atta, del cinque e del due per mille, ali stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all’Agenzia delle etrote di eFfettuare i controlli pressa gli intermediari e/o i sostituti d’impasto che prestano assistenza fiscale circa la corretto trasmissione dello relative informazioni. Saranno, inoltre, carnivoti per il tempo necessario a consentire al destinatario dello scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizianecdiana decen,alo che decorre dallo effettuazione della scelto.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automotinati per il tempo strettamente necessaria a conseguire gli scapi per cui sana stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonmisure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui venaono gestiti’ l’Agenzia delle Entrato impiega idonee misure di sicurezza, orgnizzative, tecniche e fisiche per tutelare le inFonnaziani dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal urto o dal(’utilino imprapria o illegittimo. Il modella può essere consegnatosoggetti iniennediori lndivijuoti dalla logge (centri di assistenza associazioni di categoria eprokssionistil che tratteranno i dati esclusivamente perla finalità di trasmissione d€l madellocPAgeraia delle &sboa Per la sola ahMIà di trasmissione, gli intermediori assumano la qualilica di 9itdore del ho&monlo4 quando i dos entrano nello loro disponibirità e sotto il leraretto controllo.

CAThGORIE Dl DESTINATARI DEI DATI PERSONAU
I suoi dati personali non saranno oggetto di diFFusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:‘ai soggetti cui lo comunicazione d’ei doti debba essere effettuata in adempimenta di un obbligo prevista dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero peradai4’ piere od un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
‘ai soggetti desigti dal Titolare, in qualità di Respansrkili, ovvero allo persone c,jtodnato al trattwnento dei dati persanali che opaca sotto Pautarà diretto del titolare o del respansabil
- ad aliti eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nelspetta delle vigenti disposizioni in materia di proiezione dei doti personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Polare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Rana, via Giorgione n. 106- 00147.
RESPONSAEILE Da TRATTAMENTO
L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sagei Spo, in qualità di partner tecnologico al quale è affidato lo gestione del sistema informativo del l’AnagraFe tributaria, designata per questa Respor,0bih del trattamento.

RESPONSABILE DEllA PROTEZIONE DEI DATI
Il dato di contatto del Responsabile dello Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entmle.dpo@ogenziaenfrate.ft
DiRITTi DatINTERESSAJO
L’interessata ha il diritte in qualunque momento, di ottenere lo conFenna dell’esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione oWinteao della propria eo riservato, w (orsubazioni del sito web JelPAgenzla delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle fanne previste daWardinamento, la rettifico dei doti personali mesoNi e Lintegraziane di quelli incon,pleti e di esorcitare di ogni altra diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove opplicabili.tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106- 00147 Roma’ indirizzo di posto elettronico: -/ Qualora I interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Proiezione dei Doh Personali,sensi detort 77 del medesimo Rsgdowa’ilo. Ulteriori informazioni in ordire ai suoi diritti sulla protezione dei dati persordi saio reperibili sul sito web del GomMe per la Pr*nane &Doti Personali all’indirizza www.gamnteprivodt

CONSENSO
t’Aqenzia dalle Entrate, in quanto soggetto, pubblica, non devo acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro doti personali.Gli intennodiari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanta è previsto della legge; mentre sono tenuti ad acquisire l consenso degli interessati siiper trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili operi quali i riconosciuta la detmzioM di0ippsta, allo scelto dell’atta per mille, del cinque per mille e del due per mUle ddl’kpef, sscpoterli nunicom all’Agenzia delle Entrate, aad altri intennediari.

.‘

consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con le quale si effettua lo scelta dell’atto per mille del’lrpef, d.l cinque per mide e del due pemille deWlrØ.

Riservato alla Paste italianoSp;’
Nt Protocollo

III I I I I I III I I I I I I I Il I I I I I
Data di presentazione

11RPF

In presente iniarmoliva viene dato invio generale per tolti i titolari del Irattamento sopra Indicati,
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QUADRO PN — Determinazione dell’IRPEFQUADRO RV - Mdhionale regionale e comunale alI’IRPEF

rz coI 673,

r

pwIìgh

dì

qr%4
hht

4

!lwior. ‘»r -
-.gkr bhrLJa,drna’

,d&i. awi,»
7pnkni.emit&

‘o

g.t»tHtt,

r
,RP) ODs a
ez III A quadro

C quodio RF’W’ .1

i,
4

e.,
Res’duo dairo,

.,Sor1-,jpperio.
4 - -

Roskiuo douozione
r’ wt-Up p&iado ?

--

tNVJ zioRor
‘11-1-11

RN2Z
RN23 I

£0

a

rf- ‘ _- -

STA’, LIpwdmØ%*Jca

,00
tp16

col

• -

fl7

L•.___py;,_n

N24)
“•-•‘

‘-I

2

•1 Qet4 irnpask

&

31 QIi residui
—I -oO

2
.00

col •ool

o


