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INFORMAVVA SUL TRAITAMewTO OB DATI PERSONALI Al SENSI DELL'ARTICOLO 1S DEL REGOLAMENTO UE 201S/fT»

icarr qtMSU Intonmtiva l'AQtfiAl» MHa Entrata tplAQA coma trstts I dati raccolti a girali cono / diritti rieonoACluti AttlttldndSAto al sanai del Rdgolàmdnto UE WèV79, rw/ath>o ailt
protedono dalla poraona llilelia con rlguArtio il tmamtnto del Ceti paiaonall a del O.Lpi. 19SG0M, In mata/ls di protailona del dati peraonall, cosi coma modIBcato dal OLsa. JOIflOIE

hnautA oel trattamento

I dai iraamaasi attravarao ouesio modano varranno Iratlall OadApan^ dala Emraia pe< la nnalitl di UgiMacone, aceartamenlo a rUcoialona dale imiioata. La basa gkiridiea dal trattamanlo
a da Individuarsi ndresarcttio ó puWrcI potar! connasa> alla svclgirranto dala pradada attivila (liqudaziona. accanamerlo a nscosslone) d cu e Investita l'Agama dala Endeta (ait e,
§1 IdtL d) 0«i Regotameiìtc).

I CONfSRM&fTO OSI OAV
^1 dati nchiasil Oevooo asser» fornQ obblioatcrl&menld al fìria di poiertl awtfer» dagli affaUi delle dlspoil^iofti In materia Oi Oic^iarazlone del raddiU. Se I deli riguardana anche famiUart
lo tea. questi ufemi dovremo esewe ufoimia dal Atf)iar»ile che i loro dati sono alati comunicati all'Agenù delie Entrete. L'orniasióne ero rindicahona non veniiera di dati può Car
(AlTKonere in aanzionl ammnaoalive o. in alcuiv casi, pendi L'rdicaziona dai numero d telefono, del oeUutare e deTmAnco d posta elettronica 6 facotaeva e conserta di ncavera
agfaturtamenie dell'Agenzia delle Entrate informanoni e aggtomameri) su scadenze, novità, adempimenti e sern» offerti. Al sensi deirart. 9 dal Pegoiamenlo UE 201W79 comporta «I cortenmarto
.Sdì categorie particolan di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la ecetla della desbrìazione detrs. del 5e del 2 per miila doirirpef. L'effeltuazlcne della scelta per la destinazione
zdsd'otlo per ndle deV'Irpef à facottauva e viene nchiesta a sensi deiran 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e dtfle successive leggi di ratifica delle niese stipUele con le canfétUofi
jraligidse L'effenuaztcne deHa scena per fa destnaz»rw del cinque per mee deinrpef è tacollaOva e viene nchiesta ai sensi defl'art 1, comma 154 deSa legge 23 dicembre 2014 n.l90.§L'effeRLia^or>e dalia scelta por la destinazicne dei duo per mille a favore del partiti poirtici è facoltatrva e viene ' nchiesta ai sensj dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013. n. 149,

convertito, con modincazioni dall'art, t comma i, della legge 21 febbraio 2014. n.l3. Anche rinserimento delle ^se sanltane tra gii oneri dacucibili o per I quali è Neonosciuta la deiraziona^(Timpostsè faconauvoe netiede d contenmento di daB partieoian.
pemooo 0/ comseavazkme os datj

1 dati saranno conservati fino al 31 dicembre oell'undicesimd anno successivo q gu^lo ci presentazione della dtchlarazkone di nforlmento ovvero entro H maoglor termine per la definlzicne d eventuali proceoìmenlì
gii.nsdizionaii o per risponderò a ricreile da parte dell'Autorità giudlzivia. Per quanto riguarda i dati relaiivi alle scelta per la destinazione de^'ouo, dei cinque e del due per mille, gii stessi saranno cwiservati
per il tempo necessvio a cttueittre aU'Agemia defle entrate di effettuare i ecritrcdi meo gU iniermedien j sostituti d'impelle pr«siar>o assistenza fiseala circa la corretta trasmits;effe deDe relative
informazioni. Saraivto. moitre, conservati per S tempo necessario a cortsendre al desiir>atano dala sesta e al contribuente che effettua le scelia di esercitare l propri diriBì: tela periodo cosKìde con il termina di
& prescriiione ordinaria dacennale che decorre dalia effettuazione delia scelta.

MODALfTA DEL TRATTAUENTO

I dati personali saramo tmdati anche con strumenu automatizzati par il tempo sirattamante necessario a conseguire gli scopi per cui sono slab raccotti. L'Agenzia dede Entrate attua idonee misure per garaniira
Che i Oab fomU ver^o trattili in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Enirate Impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le
informaziore dairaliemione. deBa disbuiione, daSa fwràta. fiato o daTutitizzo Improprio o IBegotano. U modeso può essere consegnalo a soggetti intermediari Individuab dalla legge (centri di assislanza,

ujesscoazicni di categoria e profess^isu} che tratteranno i dati esrtusivamente per la finatrtà d trasmissione del modello afl'Agenzia deae Enirate, Per la sete attrviià di ttasnwsicrie. Qb ntermediail assumono la
g qualifica di 'titolare pel irattamerto* quando i dal) entrano nella loro disoonibdtli e sotto il loro diretto controno.
rr -

§ CATEGOmeDt DESTINATARIDEIDATI PER50MAU
21 suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comuntcati:
l^* m soggetti cu la comunicazAne de< dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regoiamento o della normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine deL
grAuiontà OHrdtziana:
Q' ai soggen designaB dai Titetare. m queiità di Responsabili, ovvero elle persone autcv^zzata d trattamento dei dati personab che opereno sono fautorità ckretu del «dare o del responsabde;

ad altri eveniuaii soggetti le/S, nei casi espressamente previso della legge, ovvero ancora se la comurvcaaona si renderà necessaria per la tutela detrAgenzia in sede giudiziarta. nel rispetto daSe vigenti disp^
Qsizicni in matena di protezione dei dati personali.
Vi

ì TITOLARE OEL TRATTAMENTO
4 Titolare dai trattanento dei dati persorvii à l'Agenzia delle Entrate, con sede In Roma, via Sicrgione r>. 106 • 00147.

'^RESPONSABILE DEL miTAMEf^O
gl'Agenzia delle Entrata si avv^e 4 Sogel Spa, in quairtà di partner lecnotoglco ai qu^e è affidata la gestione del sistema Informativo defl'Anagrefe irlbularia, designata per questo Rasponsabye del trattamento,

b RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

hII dato di contatto del Respcnsabda defla Proteziorte dei Dati delt'Agenzia delle Enirate à: entrala.dpo^agenzieertiale il

^ DIRimDELL'INTERESSA70
BL'iniaressatd ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la eonfenna dell'esistenza o meno dei dati fornii etireverao ia consultazione airintemo della propria area riservata,
area ConsJiazioni dal silo ««b del'Agenzia delle Entrale. Ha, irxMtre. U diritto dt crtedere, nelta forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dad personali inesatti e

^rmegreziorte d queli ineompteS e d eseretara d ogri etto tfntto ai sansi de^ artiCDti 18 e 20 del Regolamento laddove appiicabìB. TaU rSnOi possono essere esercriA con
inchiesta indrrzzala a: Agenzia delie Entrate, Via Giorgione n, 1G6 • 00147 Roma • IndRìZZo di posta eieRronica: entrate.updpQageruseenrat il Qualora rinteressalD ntenga che B
girenamaota sta avvenuto in modo r>on conforme al Regolamento a al DLgs. I96r?003 potrà nvoigersi el Garante per la Protezione dei Dati Personal, al sensi dell'ori. 77 del medesimo
<Regoiamenlo. Utteriori Mormezlore in orefrv ai suol dma siBla protezione del dati personali seno reperibifi sul sito web del Garante per la Proteziona det Oaii Personali aH'indinzzo
^www.garanteprtvacy il
S
5 CONSENSO

^L'Agenzia delle Enirate, In quanto soggetto pubblico, r>on deve acqusire t( consenso degfi interessati per trattare t >ero dA personali. Gli intermediari nor> devono eeqijsire J cxinsenso de^ Interessati per a
giranamentb dei dati in quanio è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire li consenso degli interessati sia per Irattara I datt raialrri a particolari oneri deduabih o per i quali è netnoschria la
Ifdetrazione d'imposià, alia scelta deB'ouo per mira, del cinque per nviie e dei due per mliia deli'lrpef. sia per poiehi comuricare aB'Agenzla delle Enirate, o ad Ntri intermediari. Tale consenso viene manifesiato^mediante la sottoscrizione detta dichiarazione nonchà la firma con la quale si effettua la scelta dairotio per miie delTlrpel, dei Orvque per mine e del due per mriia dall'lrp^.
^Le praaenfe Utlùrmatìva vfene data In vi9 geoerefe por luauirtolarì dal trattamento «opra Int/leati.




























