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Servizi Telematici 
 

Istruzioni per la compilazione della comunicazione dei Gestori Incaricati 
 
 
 
Gestori incaricati 
 
Progressivo di pagina: indicare il progressivo di pagina, proseguendo la numerazione dal modello 
precedentemente compilato (ad esempio, se il modello relativo ai Gestori incaricati è il sesto, 
indicare pagina 6) 
 
Barrare la casella Entratel se la comunicazione dei Gestori Incaricati è effettuata per un utente 
registrato a tale servizio, viceversa barrare la casella Fisconline. 
 
 
Quadro K – dati generali 
 
Indicare l’operazione richiesta secondo la seguente codifica: 

1. Inserimento 
2. Cancellazione 

 
 
Codice fiscale del richiedente: riportare il codice fiscale del soggetto abilitato al servizio telematico 
in nome e per conto del quale opereranno i Gestori Incaricati comunicati con il presente modello. 
 
Sede telematica: indicare il codice della sede telematica Entratel (000 = sede principale; 001 = 
prima sede secondaria, ecc.)  per la quale si effettua la comunicazione dei Gestori Incaricati 
 
 
Quadro W – elenco Gestori Incaricati 
 
Riempire la tabella indicando, fino a un massimo di quattro ricorrenze, il Codice fiscale, il 
Cognome, il Nome e la data di nascita dei Gestori Incaricati 
 
 
 
Barrare la casella Fine se la pagina è l’ultima dell’elenco, oppure la casella Segue se l’elenco 
prosegue su un ulteriore pagina. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

Gentile utente, 
l’Agenzia delle Entrate La invita a leggere il presente documento per conoscere le politiche 
di tutela e salvaguardia delle informazioni che Lei ci fornisce, le tipologie di dati raccolti, 
l’utilizzo effettuato di tali informazioni ed i soggetti ai quali vengono comunicate. 
L’Agenzia delle Entrate, infatti, pone costante attenzione nella protezione della privacy dei 
contribuenti. 
 
 
Perché Le chiediamo delle informazioni personali 
Le informazioni che ci comunica Le sono richieste per fruire del servizio Entratel o 
Fisconline, che permette la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi  e di altri 
documenti per i quali la normativa vigente prevede detta modalità di presentazione 
all’Agenzia delle Entrate. 
 
 
Come vengono utilizzate le informazioni personali acquisite 
Le informazioni che Lei ci comunica vengono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per 
procedere all’abilitazione al servizio Entratel o al servizio Fisconline. 
 
 
Come tuteliamo le Sue informazioni personali  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario 
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure di sicurezza per garantire che i Suoi dati 
personali siano accurati, completi ed aggiornati per le finalità per cui vengono gestiti, ed 
impiega misure amministrative, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni 
dall’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto, o l’utilizzo improprio o illegittimo. 
 
 
Il Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in  Via 
Cristoforo Colombo n. 426 c/d, 00145 Roma. 
La Sogei SpA, con sede in Via Mario Carucci n. 99, 00143 Roma, è stata nominata 
Responsabile esterno del suddetto trattamento. 
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I diritti degli interessati  
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettificazione (art. 7 del dlgs. n.196/2003). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi ai 
Contribuenti - Ufficio Assistenza ai contribuenti, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, 00145 
Roma. 
 


