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INFORMATIVA SUI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGÙ ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679
Con questo informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti nconosduìi all'interessoto ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679, relativoa//a protezione deÌle persone fìsìcbe con riguardo ai trattamento àeì dati personaìì e àeÌ D.Lgs. 7 96/2003/ in maceria di protez/one dei dati personal cosi come nìoàìfÌcato dai
FINALITÀ DEL TRAnAMENTO

l dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Enfrafe per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delie imposte e per eventuali ulteriori fìnalità che po-tranne essere previste da specifiche norme di legge
BASE GIURIDICA

La base giuridica del fratfamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svo!c[imenfo delle predette attività (liquiclazione, accertamento e fiscossione] di cui è investita l'A-genziacfelle Entrate (art. 6, §1 left e] del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di seftore. il Decreto del Presjdenie della Repubblica del 22 luglFo 1998, n. 322 stabilisce le mo-Salita per la presentazione dette dichiarazioni relative alte imposfe sui redditi, alt'Ìmposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunfo, ai sensi del) articolo 3, comma 136/della legge 2'3 dicembre 1996, n.662.
CONFERIMENTO DEI DATI
f dati richiesti devono essere fomifi obbligatoriamente a fine di potersi awalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultìmf dovranno essere informati clal dichiarante che i loro dati sono siati comunicati all'Agenzfa delle Entrate.L'omÌssf'onee/p 1/indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni ammEnisfrative o, in alcuni casi, penali.fmdicazione del numero di fetefono/ del cellulare e dell'Ìndi rizzo di posta elettronica è facoltativa e consents di ricevere gratuitamente dati'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti suscadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Ai sensi dell'arh 9 del Regolamento (UÈ) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utìlizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8^ del 5 edel 2 per mille dell'lrpef.

L'effetfu azione della icelta per ia destinazione dell/otfo per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'arf, 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratificadelle intese sfipuiate con le confessioni religiose;
L'effettuazione della scelta per \a destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l, comma 154 della legge 23 dicembre 2QI4 n. 190.l'effetfuqzione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è Facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. I 49, convertito,con modificazioni, dall'art. l comma 1, della leaae 21 febbraio 2014, n.l3.
Anche l'mserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposfa è facoltafivo e richiede (1 cpnfen'mento dì dati parh'colari.Il Modello ISAcostìtuÌsceparfejnfegrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dafi rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento^egli indici sintetici di affidabilifàfiscale di cui all'articolo ^-bis del [Secreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 9(5

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

l dati saranno conservati Fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riFerimenfo ovvero entro il maggior fermine per la definizione di
che decorre dalla effettuazione della scelta. propri diritti: tale periodo coin presi
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

l dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misureper garantire che i dati forniti vengano trattati in modoadeguafoeconformeallef-inalita per cui vendono ^e5titj;l'Agen2Ìa delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzatfve, tecnichee fisiche^ per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'ufilizzo fmproprEo o EllegÌttimo. Il modeffo può essere consegnatóa s<)ge (centri di assistenza, associazioni di cateqona e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmiisione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per lasola attivifà di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "tìfolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro dfsponibilità e sotto il loro diretto confrollo.

regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuftavia, se^necessano potranno essere comunicati:- ai soggetti cui la comunicazione de] dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regoleun ordine dell'Autorita Giudiziaria;

- ai soggetti designatì dai TÌtoiare/ in qualifà di Responsabii), ovvero alle persone auton2zate al trattamento dei dati personali che operano spfto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;- ad aftn eventuali soggef-ti ferzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, owero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispettodelle vigenti disposizioni in materia dì protezione dei dafi personali.
TITOLARE DELTRAHAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma/ via Giorgtone n. 100 - 00147.
RESPONSABILE DEL TRAHAMENTO

L'Agenzia delle EnfratesÌ awafe di So^ei Spa, in qualità di partner tecnologico alja quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in c^ualEtàdi^artnermetodologico/ alla quale è affìdafa i'efaborazione e l'Qggiornamento degji Endici sintetici di affidabilità Rscale nonché le attività di analisi correTate, per questo individualmente designate fiespon-sabile derirattamenfo ai sensi dell'arf. 28 del Regolamento (UÈ) 201 .5/679.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentraie.it
DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Ìnferessato ha il diritto, in qualunque momenfo, di ottenere a conferma del l'esistenza o meno dei dafi f'ornitì attraverso la consultazione all'infemo della propria area riseryafa, area Consulfazionidel sito web deII'AgenzÌa delle En^ote. Ha, inoltre, il dfritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento/ la rettih'ca dei dati personali inesatti e t'integrazione di quelli Incompleti e di esercitaredi ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Enfrafe, yia Cjorgione n. JOó - 00 L47 Roma - indinzzo di posta elettronica: en^afe.upc/p^ogenzfaenfrofe.iYQualora i'interessato nfenga che il trattamento sia avvenuto in modo non confprme al Regolamento e alD.Lgs. 196/2003 potrà rivo ^ersi al Garante ^er la Protezione dei Dati Personali, ai sensidell art 77 del medesimo Re9olamenfo. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi dìrifti sul Ì a protezione dei dati personali sono reperibilisul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personaliall'indinzzo www.garantepnvacyji
CONSENSO

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i oro dati personali.f^l!;iL'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati persontGliintermedfari non devono acquisire (l consenso degli Ìnferessatì per il trattamento deidatì in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessatì siaper trattare i dati reIaHvi a particolari oneri cfeducibilio per i quali e riconosciuta la detrazione d/impo5ta, aila scelta cIelFotfo permllle, del cinque per mille e del due per mille deli'lrpef, siaper poterli comunicare all'Agenzia delle Enfrate, o ad altri intermediari,fole consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

s?'^':''
MÌEDQI

2

75.207,00
.00 00 ,00

sm

.00BÈi^a^iaeaogie^
10iiJ|<4lREDDnOJftP

)0Ì?N5^E^HGRSÌ £
o?

-•S;11RNfiJffiSS Èuga.

1,00 ff ,00 ,00

53,00 ,00 ,00 ,00|(N8®ÌtÌDETWeì
,00

EtN15'De^ngSpe^Sez.;ll]:^guac!,^a^S^

|M 17Detro^Se»WÌcjuajrotRR:e|uaclwRCjfe|Ì|^

3,00 ,OQ ,00

.00

,00
a:

,00

00
iX^iSSll

,00 ,00

2
00 nn»ai"rB' <-<.t"»«»<r;ii».t;

2
00 nnXSCTTF

St
•L

.00 ,00

,00 ,00^^;rc^rcTBAz^ ltòE(^^|
!0plN23.t^&frpz?one.spese sanitarie, per detefmip^e Ralqk>gtQ

.00^sm
%<iaIl

2
.00 .00 .00

m

,00
n n

 ^^^^^^:i''^^^m^s^
00 00 00 ?RN25^JOTAi.È~ÀLTRE DETRAZIONI ^CRÈE>jl@

ÌW26i'IMPQS1ANIETT^RN5?RN2^;RN25?®^'^
RN27:Cre^^nii^per;s!friJmrnobrt^|$^
P 8Xyi!o^i,^i<Ìer^,toz,<ÌÌÌpo^^

.00

10

,00

,00

2
00 00

00 ,00 ,00

5
,00 ,00s-?a ?^

00 00N3rCrediii^uÌ^ciet^|,?^|eÌ
2

,00 00
200

,00

4
,00 ,00 ,00sm
.00 ,00 ,00

9
IO^M ,00 ,00

azione sap?.c£iBw?;@^i;>%?aisRos!tr>i;RFc<§J< l]
12.00 .00

12 di: 18



PERIODO D'IMPOSTA 2021
CODICE FISCALE

l

)NE FISICHE
REDDITI
Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni

FAMILIARI A CARICO
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QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI
Esclusi i terreni all'estero
da includere nel Quadro RL
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COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
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PROTOCOLLO N. - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 01/06/2022

Q La dichiarazione e' stata accolta.

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadra RW: Quadra VO: Quadra AC: ISA: '
Dichiarazione correttiva nei termini :
Dichiarazione integrativa :
Dichiarazione integrativa art.2, co.S-ter, DPR 322/98:
Dichiarazione integrativa errori contabili:
Eventi eccezionali :

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome
Codice fiscale
Partita IVA
Cessazione attività

SANNA TOMMASO

t

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE O
DELL'EREDITA', ETC .

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 : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati:

Situazioni particolari: --
Presenza Visto Superbonus:

t
»
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Quadri compilati :

LMOO 6001 REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO
LMO11001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO
LM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO
LM039001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO
RNO 26001 IMPOSTA NETTA
RN043002 TRATTAMENTO INTEGRATIVO RICONOSCIUTO IN DICHIARAZIONE
RN043003 RESTITUZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO NON SPETTANTE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO
RN046001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

75.207,00
22.279,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 06/06/2022

CODICE DI RISCONTRO DELLA
DICHIARAZIONE

20E489827FA3712AA220
27C03C496DEA211B6291

CODICE DI RISCONTRO DELLA
RICEVUTA

98D48BCCBB15C4EB761B
B3055F8BBA38D87B272B
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