
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri sogget-
ti a ciò tenuti, che attraverso il presente modello di comunicazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene
illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

Dati personali
I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per poter accedere al finanziamento previsto dall’art. 7, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151.

Finalità del trattamento
I dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate al fine di poter fruire dell’agevolazione richiesta, nonché per
l’accertamento dei dati dichiarati. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice
in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003). 
Il modello di comunicazione può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale,
sostituti d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per
la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. 

Modalità del trattamento
I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da per-
seguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Titolare del trattamento
Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione. 

Responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati.
La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria, è stata designata responsabile esterno del trattamento dei dati.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell’interessato
L’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o,
eventualmente, per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma  

Consenso
I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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genziantrate



genziantrate

Persone fisiche

DATI DEL
CONTRIBUENTE

giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELLA 
COMUNICAZIONE

Provincia (sigla)

Codice fiscale

Data di nascita

Sesso
(barrare la relativa casella)

NomeCognome

FM

Attività economica

Natura
giuridica

Stato estero di residenza Codice Stato estero

Denominazione o ragione sociale
Soggetti diversi
dalle persone
fisiche

Soggetti 
non residenti

SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL RICHIEDENTE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato
all’intermediario

N. iscrizione 
all’albo dei C.A.F.

Data dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIOgiorno mese anno

Codice di identificazione fiscale estero

giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)Data di nascita

Sesso
(barrare la relativa casella)

NomeCognome

FM

Sezione Erario

Sezione Regioni

Sezione IMU e altri tributi locali

,00

Totale

SEZIONE I
Pagamenti sospesi
dal 18 novembre
2013 al 20 dicembre
2013

,00
,00

,00

QUADRO A - Dati relativi ai pagamenti

Codice
caricaCodice fiscale del firmatario

Altri pagamenti ,00

Codice fiscale società

Codice fiscale dell’intermediario
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