
genzia 2:1*
ntrate’

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERSONE FISICHE (Periodo di imposca 2DlU
PROTOcOLLO N. 19073103232450529 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 31/07/2019
LA DICHIARAZIONE E’ STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AO: NO ISA: NODichiarazione corretti va nei termini NO
Dichiarazione integrativa NO
Dichiarazione integrativa art2, co.O-ter, DPR 322/90: NOEventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome SMNA TOMMASO
Codice fiscale
Partita l’lA

EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE O
DELL’EREDITA’, ETC,

IMPEGNO ALLA PRESENTRZIONE
TE LEMAT10k

VISTO DX QONFORMITA’

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Cognome e nornt’
codice fiscale:---
Codice carica : - - - Data rarica : - -

Data inizio procedura : - -

Data fine procedura : -.

Procedura non ancora terninata: -- -

Codice fiscale societa’ o ente dichiaranto:--

Codice fistale dell’incaricato:
Soggetto che ha predisposto la dc)ìrarazione: 2
Ricezione, avviso tolematico controllo uttiomai izzato
dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche’ NO
Data dell’impegno: 14/05/2019

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

Esonero dall’apposizione del visto di conform.lta : NO

Codice fiscale del professionista
Ccdice fiscale o partita VIA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le tjcritture contabili - - -

Quadri dichiarati:

Invio avviso telemanico controllo aunonatizzaco
dichiarazione all’intermediaria: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario: NOSituazioni particolari : -

L’Agenzia delle Entrate provvodera’ ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dallanormativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 3l/07/20i9
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genhia
É. ntrate’

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (are. 3, conna 10, D.P.R. 322/1998)
MODELLO DX DICHIARAZIONE REDDITI 2019 PERS0t0 FISICHE (Periodo di inpccta 20181PROTOCOLLO )T. 19073103232450529

- 000001 DICHIARAZIONE presentata il 31/07/2019DADI DEL CONTRIBUENTE Co9nOmo e nome: SANNA TOMMASO
Codice fiscale

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati

Z14006001 REDDITO O PERDITA REGV1E DI VANTAGGIO
UW1IOOI IMPOSTA SOSTITUTIVA RESINE DI VANTAGGIOLM034003 REDDITO REGIME FORFETARIO
LM033001 IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIORNOO1005 REDDITO COMPLESSIVO

47.470,00RNO26002 IMPOSTA METTA
Rtrn43002 SONIJS IRPE? PRUISILE IN DICNIARAZIDNE
RND43003 BONUE IRPEF DA RESTITUIRE
RN045002 IMPOSTA A DEBITO
RND4SODI IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTARVD10002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPE? DOVUTA

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il )l/07/2019
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I’
NE FISICHE

20 1 9 COGNOME
NOME

Periodo dimposta 2018 COOCE?SC?LE
i i I I I I I I

INFORMATWA SUL TRAfl’AMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO trE 20161679Con queste infonnaUva l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta dati raccolti e quali sono) diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento trE 20161679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamento del dati personali e dei D.Lgs. 19612003, in materia di protezione dei dati personali,
FINALifA’ DEL TRATtAMENTOdati forniti con questo modello vewanno trattati dall’Agenzia dete Entrate perle matta’ di liquidazione, accertamento e riscossione delle itriposie
i dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c d redditometro, compresi dati relativ, atta composizione

del nucleo familiare. i dati trattati ai finì dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti eslerni e la loro titolarita’ spetta esclusivamente all’Agenzia

dette Entrate, Sul sito dell’Agenzia delle Entrate e’ consuitabl’e l’intormativa completa sul trattamento dei dati personali in iciazione ai redditomoiio.
CONFERIMENTO DEI DATI
I dati richiesti deterso essere torniti obbligatoriamente per poleral avvalere degli alletti dete disposizioni in materia di dcharazione dei redditi
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzI, lei dovra’ informare gli interessati di aver comunicalo i loro dati all’Agenzia delle Entrate.
L’indicazione dl dati non veritieri p00’ far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penati.L’Indicozione del numem di teletono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica e’ facoltativo e consente di riceveregratuitamente dall’Agenzia dete Entrate
informazioni e aggiornamenti se scadenze, novita’, adempimenti e servizi offerti.Ai sensI delraft, 9 del Regolamento trE 20161679 comporta Il conferimento di categorie particolari di dati personali l’utilizzo delta scheda unica per la scelta della
destinazione dell’a, deI 5 e del 2 per mille deifIrpefL’effettuazione della scatta per la destinazione dell’otto per mille dell’irpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’ad. 47 della legge 20 magg;o 1955 0.222 e delle

successive teggi di ratifico delle Intese stipulate con te confessioni retigiose,L’effettuazione della stalla per la destinazione del cinque per mille deil’irpet e’ facoltativa e viene richiesta ai sensi dei’ert. i, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, a 190

L’effettuazione della sceita per ta destinazione del duo per mille a favore dei partiti politici e’ facoltaliva e viene richiesta ai sensi dell’arI 12 dei decreto legge 23 dcembre

2013,n,149, convertito, con modificazioni. dalrart, I conuna 1, della legge 21febbraio 2014,0 13.MOle runedmento delle spese sanitarie tta git onen deducibito per iquali e’ ticonosciuta la detrazione dell’imposta, e’ facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.
PERIODO Dl CONSERVAZIONE DEI DATI
I datI saranno consetvatì fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro Inaggior temtne

per la definizione di eventuali procedimenti giurtsdtoonalì o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziana.
Per quanto riguarda i dati relativi alte scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e dei due per mute, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire

airgenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative

informazioni, Saranno, tisotire, conservati per il tempo necessario a consertire ai destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti:

tale periodo coincide con i) termine di presentazione ordinaria decennale che decorre dalla etfettuazione delle scelta.MDDALITA’ DEL TRATtAMENTO
i dati personali saranno trattati anche con stmmenti automaizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cut sono stai, raccolti L’Agenz:a delle

Entrate attua ideonee misure per garantire che i dati torniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle tnalita’ per cui vengono gestiti, l’Agenzia delle Entrate

impiega idonee misure dl &cwena. organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le infcrmazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalle perdia, dai furto o dall’utilizzo

improprto o illegittimo, Il modello puo’ essere consegnato a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e protessionisti) che

Ilatteranno i dati esdosivaniente perla flnaiìta’ di trasmissione dei modello all’Agenzia delle Entrate Perla sola attivita’ di trasmissione, gli intermediari assumono la
qualifico dl “titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibuiiita’ e setto il loro diretto controlloCATEGORIE Dl DESTINATARI DEl DATI PERSONALII suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati.- al soggetti cui la comunicazione del dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normaliva comunitaria,

ovvero per adempiere ad un ordine d&l’Autortta’ Giudiziaria:• ai soggetti designati dal Titolare, in quallta’ dl Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sodo i’aulonta’ diretta del
titolare o del responsabile::- ad albi eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si rendera’ neoessana per la tutela dell’Agenzia in sede

giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.TrTOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare det trattamento del dati personalI e’ l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 Od - 00t45,RESPONSABILE DEL TRATTAMENTOL’Agenzia dete Entrate si avvale dl Sogel Spa, in qualita’ di partner tecnologico ai quale e’ affidata la gestione dei sistema informativo dei’Anagraie tributaria, designata

per questo Responsabile del trattamento,
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATIil dato di contatto dei Responsabile della Protezione del Dati dei’Agenzla delle Entrate e’: enlrate.dpo@agenziaentmte.ltDIRtTTI DELL’INTERESSATO
LThteressato ha diritto, in qualunque momento. di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne i’uliltzzo Ha. inoltre, il diritto di chiedere, nelle
forma prevista dall’ordinamento, la r&.tiftca dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli Incompleti.i TsR diritti possorioessere esercitati con richiesta indirizzata a. Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 Od .00145 Roma - indirizzodi posta elettronicL

I entmte.updp@ageflziaentrateit“ Qualora l’interessato ritenga che trattamento sia avvenuto in modo non conforme ai Regolamento e ai D.Lgs 19612003 potra’ rivolgersi al Garante per la Protezione dei
dati Personali, al sensi defl’art, 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sui sito webf del Garanie per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo vs%’Av.garanteprivacy.it.t’CONSENSO
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire O consenso degli interessati per trattare i loro dati personali
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli Interessati per il trattamento dei dati in quanto e’ previsto dalla legge, mentre sono tenui: ad acquisre il consenso
degi interessatI sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducìoii operi quali e’ riconosciuta le detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per
retatM a particolari oneri deducibit o per i quali e’ riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta doll’otto per mille, del cinque per mille e dei due
mille e del due per mille dell’irpel, sia per poterti comunicare all’Agenzia delle Entrate, o ad altri inlermediari.Tale consenso vIene manifestato mediante le sottoscrizione della dichiarazione nenche’ la firma con la quale si etiettua ia scelta dei’otto per mille det’lrpef, dei cinque per

mille e dei due per mille deli’lrpef.
3 La presente lnfarmaUva viene data invia generale per tutti) tItolari dei trattamento sopra indicati.

Riservato alla Poste iia’iane Spa
N. Protocollo

li liii il Iii iii ti li
Data di presentazione

il iii i
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