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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate SP:iega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. 
n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono eftet· 
tuati sui dati personali. 
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Conferimento dei dati 

I doti forniti con questo modello verranno trattati doli' Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I doti acquisiti potranno essere comunicati a soggetti 1ubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote· 
zione dei doti personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 de 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di· 
sposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66·bis del D.P.R. 
n. 633 del 26 ottobre 1972. 
I doti indicati nella presente dichiarazione possono essere trottati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrale è consultabile l'informativa com· 
ple!a sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

l dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi owalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax 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. 
l'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 mag· 
gio 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'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. l, comma 154 del· 
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per la destinazione dèl 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. 
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". 

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 sensibili. 
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� Modalità I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, 
a:; del trattamento anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
-e dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
� Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla leg9.e {centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agen· 
E zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen· 
'o zia delle Entrate. 
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è Titolare 
o.. del trattamento 
" 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo �uanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
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§ Responsabili 
� del trattamento 
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Diritti dell'interessato 

Consenso 

Il titolare del trattamento f?UÒ awalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si owole, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessali. 

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di 
dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (ari. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz· 
zo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o 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 -00145 Roma. 

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro doti personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei 
dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti 
sensibili, 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'lrpef, il consenso per il trattamento da parte deg_li intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione dello 
dichiarazione e con la firmo apposta per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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QUADRORB 
REDDITI DEI 

FABBRICATI 

E ALTRI DATI 

IANNUCCI GIANLUCA 

CODICE FISCALE 

R EDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 
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do includere nel Quadro RL 

ci; La rendita cotaltafe (cof. 1} 
a. va indicata lenza operare 
vi la rivalutazione 

� 
I 
u 
u 
=> 

N 

TOTALI 

Imposta cedolare secca 

S • Il i :,;" ,:;::,1, .. N'' ·:,,' ,, · ··1:M'·. ·:··;, ''N'''·' .,, 
..... · ,.,,, Esb:em1 d1 re utraz1one del controtto ·-, 

... ,.�. ·, ··:., · ·fi'· · • ·'' · ,: · ·' :: .. C.ori;r
'
Qtti �_p·n ·:"Arinq dit:h.", ,·Sto IO di i'.'' ezione i::<.t· .. '. ·i:! l ·,:}i_[i_\r,.:

.\
_.,�,?.::�,.,:f.:".::;:., :·

· ·Dato _.
1

: .. 

i ... l
}Seiiè ·'.i.

I',
, 
'
!
}Numero e·SottoilLJri'ierO :

l •
. 
:,:.
•
.
·
i

·f ·ci6", ; _;_:� �oice,_ia��!-1 Ct;i'f'.�.'.:.�!l".':I!!:� 'suJJ!:nol'!.9 3u.gg· JCl1.1MU.': em�{QeflPl·ii 

�i

a{�������ai contratti ;���j,.',j 1 (,.12 (.:',1 3 
',,'I r,.··,I '.::'.j]

7 !/::i:;)s �\1;::i':,:.;-i;J 9 .. . \/'!
10 f/j 

,RIÌ2:ÌI il kl 11 ,, 1 i , i 11 'i 

[�;-8:c.�s'

·
,�,c;..1 ---!!d-----'-1,---' ___ _cÌ

1
1
1

ic;...l ----+f;--! _____ µi l __ ___,4-______ ---'--!-.
·
-'-:,l_.clcc<µil __ 4_----;i'.;,,i 

�;-,B:::;,24,:,;i __ .;.,i l_----'+---+-i l!----++-------''+---!----------+--i'+-,+-1 --+,...,,· •+I ---'e+----':
,
,
,' 
i
, il I ! I 11 

u (',:·i 

r ! il !··:! ;ttB2.$:i 1;:1 
,, 

I.' :.:--1 
I �8261 :I 

r ' I il ' R��?I H i)! 
.i!s2sl ii !I 1;.·.I 

1:1 i/'! I 
' I 

''I I ' RB2�.'I n 1:1 
(•j Borrare la cesella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 

5 



'o 

� 

·e 

�w 
u 
u 

IANGIA01 IANNUCCI GIANLUCA 

QUADRORP 
ONERI E SPESE 
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dei codici spesa 
consultare 
lo Tabella nelle istruzioni 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 
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CODICE FISCALE I  

Determinazione 
dell'imposta 
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crediti d'imposta 
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Altri dati 
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