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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGÙ ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679
Con questa informalim l'Agenzia delle Entrale spiega come froHo i dati rocco/ft" e quali sono i diritti riconosciuti all'inleressafo ai sensi del Regolamento Ut 20 là/679, relafivo allane delle persone fisiche con riguardo al fraffamento dei dati personali e del Digs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Ìgs. 101/20 il protezio-

6.
FINALITÀ DEL TRAHAMENTO
l dati trasmessi attraverso questo modello verranno brattati daif'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per evenfuafi ulferiori finalità che po-franno essere previste da specifiche norme di legge
BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette affività (liquidazione accertamento e riscossione) di cui è investita l'A-perizia cfele Entrate (art. 6/ §1 le^. e} def Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa diseftore. IÌ Decreto del Presidente clella Repubblica del 22 Ìugiio 1998 ". 322 stabilisce le mo-3alità per la presentazione delle dichiarazioni relative a!!e imposte sui reddiH, afl'imposta regionale sulle attività produttive e ali'imposta sul valore a9giunto/ at sensi deli articolo 3/ comma 130,della lègge 23 dicembre 1996, n.662.
CONFERIMENTO DEI DATI
l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
Se Ì dati nguardano anche familiari o ferzE, questi u!fimi dovranno essere Ìnformahcfai dichiaranfe clie i ipro dati sono stati comunicati all'Agen;^omissione e/Q Ì'Ìnciicazione non veritiera ^1 dati può far incorrere in sanzioni amminisfrrative o, in alcuni casi, penali.L'indicazÌone del numero di telefono, del cellulare e delf'indirizzo di posta eiettronica è facoitatìva e consente di ricevere grakiitamente daff'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenfi suscadenze, novità, adempimenti e servizi offerti,
Ai sensi defl'arfr. 9 elei Regoiamento (UÈ) 2016/679 comporta il conferimento di' categorie particolari di dati personaii i'utilizzo delia scheda unica per la scelta cfelìa destinazione dell/8, del 5 edel 2 per mille dell'lrpef.
leKettuazione della scelta per la destinazione delf/otto per milfe del!/lrpefè facoltal'iva e viene richiest'a ai sensi dell/art. 47 delia legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratificadelle intese stipulate con le confessioni religiose
L'effettuazione del a sce fa per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltafiva e viene richiesta ai sensi dell'art 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190L'etfettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa eviene richiesta ai sensi dell'arf. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-tifo, con modificazioni, dall'art. 1 comma l, della legge 21 febbraio 2014, n, 13.
Anche i'insenmenfo delle spese sanitarie l'ra ^li oneri 3educìbjiì o per j quafi è riconosciuta ia detrazione d'Ìmposta è facplfativo e richiede ii conferimento di dati partìcolan.Il Modello ISA costihiisce parte inferrante deFpresente modello ed e utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabi-lità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 5i6
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
l dati saranno conservaH fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quelio di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione dieventuali procedimenti piurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Auforita giudiziaria.
Per quanto riguarda j dati relaKyi alle scelte per la destinazione detl'otto, del cinque edeTdue per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entratedi effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituH d'irnposta che prestano assistenza |:iscaiecÌrca^a corretta trasmissione delie relative informazioni. Saranno, inoitre, conservati peni tempò necessario a consentire al desKnatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il fermine di prescrizione ordinaria decennale chedecorre dalla effettuazione della scelta.

MODALITÀ DEL TRAn-AMENTO
l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo sfrettgmente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misu-re per garantire che i dati forniti vengano h-attati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestifi; l'Àgenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, fec-niclie e fisiche^ per Melare le informazioni da l l'aÌfe razione, daìla distruzione, dalia perdita, dai furto o 3all'ufilizzo improprio o ilfegittimo. ti mode! fo può essere consegnato a soggetti intermiindividuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni dì categoria e grofessionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia Selle Entrate. Perla sola aHività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
l suoi dati personali non saranno oggetto di dijKjsione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione del dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, owero per adempiere adun ordine dell'Autorita Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'qutorita diretta del titolare o del responsabile;- ad affn eventuali soggetti terzi, nei CQS! espressamente previsì'i daiia legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per ia t'utela de!lfAgenzia Ìn sede giudiziaria, ne! rispettodelle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titoiare dei trattamento del dati personali è l/AgenzÌa delle Enh'ate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
RESPONSABILE DEI TRATTAMENTO
^Agenzia delie Entrate sì avvale di SogeÌ Spa, in quafit'à di parhier tecnologico aila quaie e affidata la gestione def sistema informativo deìÌ'Anagrafe tributaria e dE SOSE Spa/ in quaiitó di part-ner metodologico, alta quale è affidata !/elabprazÌone e l'aggiornqmento Je^li indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individuaimente designate Re-sponsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UÈ) 2016/6~79.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati defl'Agenzia delie Entrate è: entrai-e.dpo@agenziaentrafe.it
DIRini DELL'INTERESSATO
L'Ìnteressato ha i cliriti'o, in quaiuncjue momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati fornitì attraverso ia consultazione all'inferno della propria area riservata, area Consulfa-zìoni del sito web detl'A^enzia delle Entrate. ^0, inoIfTe.ìI djrjtto di chiedere^ nelle forme previste da!!/ordinamento, la retfifica dei dati personaii inesatti e Ì/integrazione di queiii incompleti e diesercitare di ogni aitro dTrifto ai sensi degli artìcoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate Via Gjorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: enfrofe.updp@ogenziaenfrateffQualora l int-eressat'o ritenga che it trattamento sìa avvenuto in modo non conforme al Regolamento e aÌ D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personaii, ai sensidefl'art 77 del medesimo Regoiamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulìa protezione dei cfati personali sono reperilsili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Perso-nali all'indirizzo www.garanfeprìvacy.if

CONSENSO
rAgenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

, del cinque per mille e del due per mille deìl'frpe^ sia
Glifnl'ermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento cleidatì in quanto è previsto dalla legge; menfre sono tenuti ad acquisire i! consenso degfi interessati sia
per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali e riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell otto per mille, del cinqu<per poterli comunicare all'Àgenzia deile Entrate, o acf altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante !a sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua ia scelta deÌI'ofto per mille cfeìl'trpef, del cinque per mjlie e del due per

La presente informativa viene data in via generale per hitti i titolari del franamento sopra indicati.
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CODICE FISCALE (•)

TIPO
DI DICHIARAZIONE Quadra

RW

x

Quadro
vo

Quadro
AC ISA

Correttiva
nei termini

Dichiarazione
integrativa

Dichiarazione
integrativa Dichiarazione

l'irt-2;c°'.8.--r. lnteS
DPR 322/981 errori con»

-Even'i.
ecce.

DATI DEL
CONTRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita

<
deceduto/a

6

lutelato/a

7

Codice Stata

8

l Accetìazione UquicÌazÌone Immobili Cessazione
eredità giacente volontaria sequestrati attività

RESÌDÉMZÀ"
ANAGRAFICA

variata cial 01/01/2020
alla dqtq di presenhazione
delta dichiarazione

Provincia (&ig!a) Dah3 di nasciha

Wrtjta IVA (evenhxite)

l l l

10

Sesso
(barmre b relativa casella)

M x F

l l i

Stato
Riservato al liquidatore ovvero a! curatore fallimentare

womo

dal

Periodo d'imposta
giorno . mese

al

:J
anno

;s^rovinda (iiglol CAB.^Comune

Tipologia (via, piazza, eec.) lldrizzo
.;-

Frazione "••i-W919fWUSe!'.

'?!"SK;ì
.•'?:

<-odiceconiu8aBBiB

Numero dvka»,«SN|

Data deib varia2Ì<
giorno mese

-asno—•—•^Aa*"
prefìsso numero

Cellulare
residenza

Indirizzo di posta elettronica

"@'°^ Dichiaróone ,'~3
Keiio dalla i presentata per

la prìrru vdta
TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA I
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2020

Comune

ANCONA

frovincia (sigla) Codice comune

AN A271

Fusione comuni

DOMICIUO FISCALE
AlOl/01/2021

Comune Provincia (sigla) Codice comune Fusione comuni

RESIDENTE
ALL'ESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL'ESTERO NEL 2020

Codice Kscale estero

Stato federato, provìncia, contea

fndirizzo

Stato estero di residenza

Località d) resiSenza

Codice Sfato estero

"?i'

Vs.^-l •

;11

Mon resictenn
"Schumacker"

NAZIONALITÀ

1 Estera

2 Italia iina
•i

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITÀ, eec.
(vedere istruzioni}

codice nscale (obblìgatoriol codice carica Uala canea

giorno mese a

EC:

(barrare fa relativa casella)
cognome

M f 's
Provincia (sigla) |Data di nascita

giorno me
^^e^^i.ri^Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigta) C.a.p.RESIDENZA ANASRAFCA Comune (o Stato estero)
(O SE DIVERSO)
DCMiaUOFISOME

Rappresentante
residente ali'estero

Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero Telefono
prefisso numero 8

s,
Uata di jnizk» procedura Procedura non

ancom fBfmìnata gi<
Bota di ftne procedum '»a,'%. :

mese anno
Lodice escale sociera o ente dichiarante

CANONE RAI
IMPRESE Tipologia apparecchio (Riservata ai confribuenti che esercitano attività d'impresa)
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all'incancato

Codice fiscale dell'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 3 automatizzato i?icRarazÌone Ricezione altre comunicazioni telematiche
Data dell'impegno

15 l 09 l 2021
FIRMA DELl'INCARICATO

VISTO DI .
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o ol professionista

s;

Codice fìscale dei responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista FIRMA DEI RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista

Codice fiscale del professionista

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

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.241/1997
FIRMA DEI PROFESSIONISTA -11

i

(*') Da compilare per i soli modeili predisposti su Fogli singoÌÌ, ovvero su mociuli mecca nog raFìcì a striscio continua.
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CODICE FISCALE (•)

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
ti contribuente dichiara di aver
compilato e allegato i s^yentì
Cfuadri (barrare Tè caspie che
interessano},

Familtari
acarica RA RC

IM TR

RP

FC

1C RN M OR n RX RH M. RM

Invio avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione all'intermediario

Stazioni c°cfe:e
particolari Esonero clait'apposizione

del visto di conformità

CON 1A FIRMA Si ESPMME ANCHE
IL CONSENSO AL TCATTAMENTO
DEI DATI SENSIBIU EVENTUAUiCNTt
irOICATI NEUA DICHIARAZIOhE

RT RG RD no C£

Invio aih'e comunlcazÌóru
telemaKche all'intertnediario

FIRMA del CONnilBUENTE la et ti» fim««to la <iid«oimont per atlrii

{*) Do compilare pa' i soli mocWÌÌ precJispoAl-j sy ^c@J,i àlngati, •ovwfo w mocUJ meccanc^fafìci a sìri&cici continua.
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IVIE

Ut»,

PERIODO D'IMPOSTA 2020
CODICE FISCALE

1111111111111111

1021
FISICHE

,genzia t |
AASB.ntrate.^^'

REDDITI
QUADRO RW • Investimenti all'estero e/o attività estere

di natura finanziaria - monitoraggio
IVIE / IVAFE

Mod. N. o l

Codice Vedere Codice Codice Quoto Criterio „_!___^
titolo posses» isfnizioni individuaz. bene Stato estero di possesso determm. valore
l 2 3 4 5
l

tfM. Valore massimo
l c/c paesi non collaborotivi
9 10

16 009

Giorni (IVAFE)

,00

KVyi •r eredito d'imposta
]4

-!®S
I]

6

100 4

r/AFE

7 8

17.500,00 s?y

AAesi (ME)

17.500,00

ME

ME dovuta

le società o altra entità giuridica
in caso cfi titoiare effettivo

NWid^o g^^ Defrazioni MI
15 '•°'Ì6 •^ 17

,00 ,00 :•. ,00 i ,00
Codice fiscale altri cointestatari

% 12

,00
13

,00
Vedere Quota Solo

isfruzioni partecipazione monitoraggio
18_ 20

:.~n
—M-Ì£^S'

21
23 It

D
'^^

2 5 64

,00 ,00j
w^^ - ...k!s;gWK^

l
9 11 12 13

00 00 ,00RW2 ^wM ^.w
14

2015 16 18 19]7

al—l,001 ,00 00 ,00 LJ
•Si*

21 22

fa23

3 6 7„• 4 5

00 ,00

!"9 IO 12 13%j
00 ,OOSRW3

ic.v-..s*s»wwiv^
15 20

14 16 18 1917

D00 ,00 ,00
' .s' !.J' ^ai»^p»ssSt;s<l«.i>ft«.<g",«;

00
g>St

22 23 24

D
»ÌJ S«»«Ì»'!W
vr. 73 f4 6 -f- 7 ,|| 8
S ,001
sS^-W^

.J"l,,..,, .,„«„•
17 già_, B|]9 ^"^^

-OOI.yff, m^
S" -'ta:

5

,00fritirf

9 IO 11 13

,00 ,00RW4
14 K 15 16

00 ,00 ,00
tesNNBNIWIw21 22

WWWÉÌ
1 B2 ^

3 74 5 6

00 00
 :-

10 11

,00 .-OOf
W^.g&.tA

17
^

-POj

201815 19

D,00 00 ,00
^.^ì:i3{fWMW.-^

24

n

RW5

9

14

21

,00

IVAFE Totale imposK, dovuta j,,hiaroEzc,^edente con,peEn"at^. F24 Accontìve^ti Imposta o debito Imposta a credito
RW6 l 2 3-) 56

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Totale i^poslo dovuta d,chiar^een^ente compeEncs<±^. F24 Accon» v^ Sposto a debito ImposH, acuito
RW7 1 2 3 4 5 6

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00



agenzia ^
A-5? ntrate^^

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2021 PERSONE FISICHE

INVIO PROTOCOLLO N. 21112914144022034

DATA DI TRASMISSIONE 29/11/2021 ore 14:14

DICHIARAZIONI TOTALI l

ACCOLTE l

SCARTATE O

Sono stati eseguiti i controlli previsti dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
documenti.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 29/11/2021

NOIE TECNICHE

Attestazione ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto dirigenziale del 31/7/1998 e successive
modificazioni.

Responsabile della trasmissione:

cognome e nome :

codice fiscale : i

Invio effettuato da :

cognome e nome :

codice fiscale :

Nome del file:

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2020)

PROTOCOLLO N. 21112914144022034 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 29/11/2021

LA DICHIARAZIONE STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

EREDE, CURATORE

FALLIMENTARE O

DELL'EREDITA', ETC.

VISTO DI CONFORMITÀ'

Quadro RW: l Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiarazione integrativa : NO

Dichiarazione integrativa art.2, co.S-ter, DPR 322/98: NO
Dichiarazione integrativa errori contabili: NO
Eventi eccezionali : NO

Cognome e nome : MASCINO GIUSEPPE
Codice fiscale :

Partita IVA : ---

Cessazione attività' : NO

Cognome e nome : ---

Codice fiscale : ---

Codice carica : --- Data carica

Data inizio procedura : ---

Data fine procedura : ---

Procedura non ancora terminata: ---

Codice fiscale società' o ente dichiarante :

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

TELEMATICA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale dell'incaricato:

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato

dichiarazione: NO

Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO

Data dell'impegno: 15/09/2021

Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---

Codice fiscale professionista : ---

Codice fiscale del professionista : ---

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

Quadri dichiarati: ---

Numero di moduli IVA: ---

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione
all'intermediario: NO

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO

Esonero dall'apposizione del visto di conformità: NO

Situazioni particolari : --

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/11/2021

2
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (Periodo di imposta 2020)

PROTOCOLLO N. 21112914144022034 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 29/11/2021

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : MASCINO GIUSEPPE

Codice fiscale :

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Modulo RW presente

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/11/2021

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

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/0 SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 21112914144022034

NOME DEL FILE:

TIPO DI DOCUMENTO: Redditi 2021 Persone fisiche

DOCUMENTI ACQUISITI : l

DOCUMENTI SCARTATI : O

Esito Protocollo documenti

acquisito 000001

Codice fiscale Denominazione

MASCINO GIUSEPPE

4


