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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. La base giuridica del trattamento
è da individuarsi nell’esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (art. 6,
§1 lett. e) del Regolamento).

CONFERIMENTO DEI DATI
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari
o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati 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 dell’indirizzo 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 il conferimento
di categorie particolari di dati personali l’utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5e del 2 per mille dell’Irpef. L’effettuazione della scelta per la destinazione
dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni
religiose. L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 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 facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dall’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’imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti
giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati
per il tempo necessario a consentire all’Agenzia 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, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di
di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I 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 misure per garantire
che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le
informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza,
associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. Per la sola attività 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
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri 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, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere
area Consultazioni del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare di ogni altro
richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n.
trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento
Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla
www.garanteprivacy.it

la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all’interno della propria area riservata,
Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e
diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con
106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l’interessato ritenga che il
e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo

CONSENSO
L’Agenzia delle Entrate, 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 il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la
detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicare all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato
mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’otto per mille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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GALBIATI SERGIO
PERIODO D’IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEF
QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
QUADRO RN
IRPEF

REDDITO
COMPLESSIVO

RN2

Deduzione per abitazione principale

RN3
RN4

Oneri deducibili

RN5

IMPOSTA LORDA
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RN6

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali

RN1

1

341984

Credito per fondi comuni
Credito art. 3 d.lgs.147/2015
2

,00

,00

Detrazioni per
familiari a carico

1

Detrazione
per coniuge a carico

Detrazione
per figli a carico

2

,00
Detrazione per redditi
di lavoro dipendente

,00

,00

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

RN12

Detrazione canoni di
locazione e affitto terreni
(Sez. V del quadro RP)

RN13

Detrazione oneri ed erogazioni liberali
Sez. I quadro RP

RN14

Detrazione spese
Sez. III-A quadro RP

RN15

Detrazione spese Sez. III-C quadro RP

RN16

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

RN17

Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)

1

2

,00

Ulteriore detrazione
per figli a carico

3

3

,00

332626
136199

Detrazione
per altri familiari a carico

,00

,00

,00
,00

2

,00

3

,00

390

,00

4287

,00
,00 )
,00

1

,00

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2019

Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2016

1

Residuo detrazione
Start-up Periodo d'imposta 2017

,00

1

2

,00

2

,00

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2019

RN22

TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA

RN23

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

Detrazione utilizzata

,00

2

,00

RP80 col. 6

64764

1

64764

2

,00

69441

,00

Reintegro anticipazioni
fondi pensioni

Incremento occupazione
3

,00

,00

Negoziazione e Arbitrato

Mediazioni
4

,00

2

,00

Crediti d’imposta che generano residui

Detrazione utilizzata

,00

Riacquisto prima casa
1

,00

Detrazione utilizzata

,00

1

2

Detrazione utilizzata

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2019

RN21

5

,00

,00

RN25
RN26

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

RN27

Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

,00

RN28

Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

,00

,00

66758

IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)

,00

Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
(di cui derivanti da imposte figurative

1

Importo rata 2019
Cultura

1

,00 )

2

Totale credito

,00

2

Credito imposta

,00

5

3

,00

7

Crediti residui per detrazioni incapienti
Fondi comuni

1

Erogazione sportiva

3

6

,00

(di cui ulteriore detrazione per figli

1

,00 )

Altri crediti d’imposta

2

,00

Importo rata 2019
Crediti
d’imposta

6

,00

Totale credito
4

Importo rata 2019
Bonifica ambientale

Credito utilizzato

,00

5

Totale credito

,00

,00
Credito utilizzato

8

,00

,00

,00
Credito utilizzato

Totale credito
Videosorveglianza

,00
Credito utilizzato

Totale credito
Scuola

RN32

,00

Detrazione utilizzata

Forze Armate

Detrazione
investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP)

RN31

,00

,00

(50% di RP60

Residuo detrazione
Start-up Periodi d'imposta 2018

RN30

341984

,00

4

Credito residuo da riportare
al rigo RN31 col. 2

,00

RN20

RN29

5

Detrazione per redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

,00

Totale detrazione
1

4

,00

Detrazione per redditi
di pensione

RN8

RN24

4

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)

Detrazioni
lavoro

RN19

Reddito minimo da partecipazione in società non operative

1155
8203

RN7

RN18

Perdite compensabili
con crediti di colonna 2
3

7

,00
Credito utilizzato

,00

8

,00

2

,00

