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INFORMA TIVA SUL T RATTAMENTO DEl DA TI PERSO NALI A l SENSI D EGLI ART1COLI 13 E 14 DEL R EGOL A MENTO UE 2 01 6/679 

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati racc olt i e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relat ivo alla protezio
ne d i!!!Ue persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personaJi e del O.Lgs. 196/2003, in materia di prot~::done dei dati personali, così come modif icato dal D.Lgs. 101/2018. 

F INALITÀ DEL TRATTAMENTO 
l dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattat i dall'Agenzia delle Entrate per le finalità d11iquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriorì fina lità che po
tranno essere previste da spedficJ'ìe norme di legge 

BASE GIURIDICA 
La base giuridica del trattamento è da ìndìviduarsl nell'eserciZio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività Oìqvìdazìone, accertamento e riscossione) di ctJì è investita l'A
genzia delle Entrate (art. 6. §1 1ett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa dì settore. il Decreto del Presidente della Repubblica del221uglìo 1998, n . 322 stabilisce le mo
dalità per La presentazione delle dichiaraZioni relative alle imposte sul redditi, all'imposta regionale sulle attivit.à produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al sensi dell'articolo 3, comma 136, 
della legge 23 dicembre 1 996, n. 662. 

CONFERIMENTO DEl DATI 
l dati ri chiesti devono essere fomiti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle dispos.l2:ioni in materia dì dichiarazione dei redditi. 
Se ì dati riguardano anChe familiari o terzì, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comuntcati all'Agenzia delle Entrate. 
L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o. in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono. del cellulare e del11ndiriz2o di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su 
scadenze, novità, adempimenti e serviZi offerti. 
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta ìl conferimento dì categorie partìcolarì dì dati personali l'utìlìzzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'S. del 5 e 
del 2 per mille dell'lrpef. 
L"effettua>ione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta aì sensi dell'an. 4 7 della legge 20 maggio 1 985 n. 222 e delle successive leggi dì ratifica 
delle intese stipulate con le confessioni re ligiose. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell' lrpef è facoltativa e viene richiesta aì sensi d eli" art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. 

-' L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favOte dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta aì sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149. conver-
ui tito, con modìfocazionì. dali" art. 1 comma 1. della legge 21 febbraio 2014, n. 13 . 
. ~ Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'ìmposta e facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. a Il Modello ISA costìtuìsce parte integrante del presente modello ed è utìlì:zzato per la dichiarazione dei dati rilevanti aì finì della applìca,;ìone e dell'aggiornamento degli ìndìcì sintetici di affidabi-
~ lìtà fiscale dì cui all'anìcolo 9-bìs del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, cosi come convenìto dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEl DATI 
l dati saranno conservati fino a t 31 dicembre dell'undtcesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di rife rimento ovvero entro il maggior termine per ta definizione di 
eventuali procedimenti gìurìsdìzìonalì o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda ì dati relativi aUe scelte per la destinazione dell'otto. del cinque e del due per mille, gti stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire aii"Agenzìa delle entrate 
di effettuare 1 controlli presso gli intermediari ~o i sostituti d'imposta che prestano assistenza ftScale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno. inoltre, conservali per il tem
po necessario a consentire al de5tinatario della scelta e al contribuente Che effettua fa scelta df esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che 
decorre dalla effettuazione della scelta. 

M ODALITÀ DEL T RATTA ME NTO 
l dat i personali saranno tratlat i anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati racco lti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee mlsu· 
re per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti: l'Agenzia deHe Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organinative, tec~ 
niche e fisiche, per Melare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita. dal ftJI1o o dall'utilizzo improprio o illegìttìmo. Il modello può essere consegnato a soggetti ìntennedìan 
ìndìvìduatì dalla legge (centri di assistenza. associazioni dì categoria e professionisti) che tratteranno i datì eSClusivamente per la finalìlà di trasmissione del modello an-Agenzia delle Entrate. Per 
la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di •titolare del trana mento• quando i dati entrano nella loro disponìbilita e sotto iJ loro diretto controUo. 

C ATEGO RIE D I DES TINAT ARI DEl DATI PERSO NALI 
l suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessalio pon anno essere comunicati: 
- "'soggetti cuì la comunicazione dei dati debba essere effettuata ìn adempimento dì un obbligo previsto dalla legge. da un regolamento o dalla nonnativa comunitaria. owero per adempiere ad 

un ordine dell'Autorità Giudiziaria; 
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di ResponsabiJì, owero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sono l'autorità diretta <Se t titolare o del responsab tle; 
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela deU'Agenzi.a in sede giudiziaria, nel rispetto 

delle Vigenti dlsposizioni in materia di protezione del dati personali. 

T ITOLAR E DEL TRATTAMENTO 
Tholare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate. con sede ìn Roma, vìa Gìorgìone n. 106 - 00147. 

RESPON SABILE DEL. T RA TTAME NTO 
l "Agenzia delle Entrate si aw ale di Sogei Spa, ìn Qualì là dì partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo deii"Anagrafe tributaria e dì SOSE Spa. ìn qualità dì part· 
ner metodologico, alla quale è affldata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici s in tetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente des~nate Re
sponsabile del trattamento aì sensi dell'a~ . 28 del Regolamento (UE) 20161679. 

RESPONSABIL E DEL LA P RO TEZIONE DEl DATI 
Il dato dì contatto del Responsabije della Protezione deì Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenzìaentrate.ìt 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato ha il dirlttc. in qualunque momento. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dat i forn itt attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consulta
zioni del sito web dell'Agenzia del le Entrate. Ha, ìnoltr~. li diritto di chledere, nelle forme previste dall 'ordinamento, la rettifica dei dali personali inesatti e l'in tegrazione di queHi incompleti e di 
esercitare di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applìcabìll. . 
T alì diritti possono essere esercìtati con richiesta ìndìrìzzata a: Agenzia delle Entrate, Vìa Gìorgione n. 106 - 00147 Roma- ìndìrìzzo dì posta elettronica: entrate.updp@agenzìaentrate.ìt 
Qualora l'interessato r~enga elle ij tranamento sìa awenuto ìn modo non conlorme al Regolamento e al D.Lgs. 19612003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, aì sensi 
dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni ìn C>fdine aì suoì diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Perso-
n alì all'indirizzo www.garanteprivacy .it 

CONSEN SO 
L'Agenz ia delle Entrare, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il 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 è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire li consenso degli interessati sia 
per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta Ja detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per miUe, del cinque per miUe e del due per mine defi'lrpef. sia 
per JX)terli comunicare all'Agenzia delle Entrate. o ad altri in termediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille deD'Irpef, del cinque per miO e e del due per 
mille dell'lrpef. 

La presente lnformativa vi ene data in via generale per tutti i titolari del t rattamento s opra i ndi cati. 



Codice fiscale (') 

RAZIONE 

TRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Da compilare 
solo se variata 
dal 1/ t/2020 
ali• data 
di pres~nta:tlone 
della 
diçhiarazione 

DOMICILIO 
FISCALE 

DOMICILIO 
FISCALE 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 

dPA COMPILARE 
, !;;;; SE RESIDENTE 
-t: ALL'ESTERO 
.~NEL 2020 

~ 
";jRISERVATO A CHI 
uj PRESENTA LA 
C,OICHlARAZIONE 
.S PER ALTRI 

l 
'EREDE, 

N CURATORE 
O FAU IMENTARE 
§~~ll"EREOIIA'. 
re(Yedere istruziom) 

--' w 
o 
w 

,--,.-.,_ 

\ CIAMPINO 

.CIAMP I NO 

··'\ ,:;:_;·_.'.''· . ;_ :; ... ·:: . '=;,] .. -: ;,'!;· 'Ì, ·:·:- ··'··: 

{
0

) Da compitare per i $~1 modtm predisposti SU fogli s.ingoli, OW&fO SU mcduti meeeaoograftci 8 Sbiscta continua., 

. ~ .. 

' ;'!'"'.' .. 

.. ,.::.·'·"· ·:·:-. ..... 



Codice fiscale (' ) 

~ o 
Cl 
N 
...J 
w 
o 

i z 
w 
w 
...J ..... 
Ul 
o 
::;; 
~ 
w 
~ 
~ :z w 
::. 
i5 w 

~ 
Q. 

<. 
w 
::< a: 
~ z 
o 
(.) 

(")o~ compilare ~r i soli l't"'IdeUi predisposti .su r~i sJngoli, ovvero su mod"ult meccanografiCi a strts.c:ia conlinua. 



FAMILIARI 
A CARICO 

B~RA.RE 1.1. CASEU . .A 

orig inale 

CODICE FISCALE 

REDDITI 
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QUADRO RA- Redditi dei terreni 
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REDDITI 

QUADRO RC -Redditi di lavoro dipendente 

QUADRO CR - Crediti d 'imposta 

PERIODO D'IMPOSTA 2020 

Mod. N. 
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QUADRO RN 
IRPEF 

ori ginale PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii' IRPEF 
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FISJatE 
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originale PERIODO D'IMPOSTA 2020 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RX- Risultato della dichiarazione Mod. N. i i l i 
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