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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DE! DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTICOLÌ 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UÈ 2016/679

Con quest,
rslativo all;

Informativa l'Agenzia della Entrata spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti ali'fntaressato al sensi del Regolamanto UÈ 2016;679,
(azione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dal dati personali e del D.Lgs. 196/2003, In materia di protezione (tei dati personali, cosi come

m
rslativo alla protezione delle per

S FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati trasmessi attraverso queslq modello veiranno trattati dall'Agenzia dslle Entrate per le nnalltà di liquidazione, accertamento e riscosslorte delle Imposte e per eventuali ulteriori

a. finalità che potranno essere previste da spedfiche norme di leggea

l
,;

i
?
a

l
s

i
l
l

BASE GIURIDICA
La base giuridica del tratlamento è da Indiuiduars! neireserdzio di pubblici poteri connessi alto svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui a
inveslita ['Agenzia delle Entrale (art. 8, §1 le!l. e) de] Regolamento), In base a quanto preidslo dalla normativa di settore. Il Decreto dsl Prssidanta della Repubblica dal 22 luglio 1998,
n. 322 slablllsce le modalità per la presenta2lone deile dicliiarazloni felatlue alle imposte sui redditi, all'imposla regionale sulle allività produttive e all'lmposla sul valore aggiunto, al
sensi dell'artlcolo 3, comma 136, deità legge 23 dicembre 1996, n.662. -

CONFERIMENTO DEI DATI
l (fati richiesti devono essere fomiti obbEìgatoriamente al fioe di potersi awalere degìi effetti delle disposizioni in materia dì dichiarazione dei redditi.
Se l dati riguardano ancha iamillari o ter;!, quesìl ulliml dovranno essere infonnati dal dichiarante che i loro dall sono staii comunicali all'Agenzia delle Entrate.
Lomlssione e/o f'indicazione non veritiera di dati può faffficorrere In sanzioni amministra (i ve o, in aicuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefano, de) cellulare e dell'indiflzzo dì posta efòttconlca è facallaliva e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzìa de^e Entrate Informazioni e
aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e sen/fzl offerti.
Al sensi dell'art. 9 del Regolamento (UÈ) 2016/B79compflrta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'uGlizzo della scheda unica perla scelta della deslinaztong dell'S,
del 5 e del 2 per mille dell'lfpef.
L'effeUuazione della scelta perla destinazione ddl'olto per mille delt'ifpef è facoltaliva e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi
di ratiRca della intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effeltuazione della scelta perla destinazione del cinque permllfedell'ltpsfè facoltativa e viene richiesta ai sensi dall'art, 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
L'effettuazione detta scalta per la deslina2lone del due per mille a favore dei partiti poiilia è facollallva a viene richiesla ai sensi dell'art. 12 del dèCTeto legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertilo, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Anche i'inserimgnto delle spese sanitarie tra gli oneri (fedudbili o per i quali è riconos<
Il Modello ISA CBSlKuisca parte integrante del presente roodello ed è utilizzato per la dichiarazione dai dati rilevanli ai fini della applicazione a dell'aggiomamento degli indici sinteiicl di
affldabililà flscate di cui all'artlcolo 8-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n.50, cosi come convertito dalla Legge 21 giugno 2017,'n. 96

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
l dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicasimo anno successivo a quella di presentezione della dichiarazione di riferimento owero entro II maggior termine per la
deflnizione di eventuali procedimenti giunsdlzionall o per rispondere a richieste da parte dell'Autoriia giudiziaria.
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la deslinazione dell'oito, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservali per il tempo necessario a consentire all'Agenzia
delle'entrate di effettuare i conlrolll presso gli intemiedlari e/oi soslltuU d'imposla chepreslario assistenza fiscale circa la con-eUa Iràsmissiorie delle pslalh/e informazioni. Saranno,
inoltre, consen/ati per il tempo necessario a consentire at destinatario della sceita e sf contribuente chiseffeHua la scelta di asercitare l praprì diritti: tajepfirfoda coincide con il tórfnlna
di prescrizione ordinaria dscennale che dacorre dalla affetluazione della sedia.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
j dail peraonali saranno trattati anche con strumenli automalizzali perii tempo slrallamente necessano a conseguire gli scopi percui seno stali raccpltl. L'Agenzla delle Entrate attua
idonee misure per garantire che l dati fomlll vengano li-altaB in modo adeguaio a conforme alle finalità peccul vengono restili; l'Aqenzla delle Entrate impiega Idonee misure di
sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per lutelare le informazioni dall'alteraziona, dalla distruzione, dalla perdila, daRurto o dall'ulillzzo improprio o iBegjUlmo. l] modelk) puà
essere consegnato a soggeUjlnlennediari individuali daiia legge (cenlri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno l dati esclusiuamente perla finalità
di Irasmisslone del modello all'Agenzia delle Entrata. Per la sola alllvità di trasmissione, gli Intennedlart assumono la qualifica di "titolare dal trattamento" quando l cfatl entrano nella
loro disponibilità e salto il loro diretto conlrollo.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
l suoi dati personali non saranno oggetto di (ilffusione, lutiavia, se necessario potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione del dati debba essere effettuata in adempimarttodi un obbliga previsto dalla legga, da un regolamento o dalla nonnaliva comunilaria, ovvero per

adsmpiere ad un ordina dell'Autorilà Giudiziaria;
- ai soggeid dssignall dal Titolare, In qualità di Responsabili, owem alle persone auton'zzata ai trattamento daj dati persanali che operano sotto l'autoiiià diralta del iilolare o del
responsabile;

- ad altri eyentuail soggetti lerzi, nel casi espressamente prBvisìf dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la luteladelI'Agenzla in sede giudiziaria,

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolara del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L'Agenzia delie Entrale si awate di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidala la gasUone del sistama informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in
qualità di partner metodologico, alla quale è aflldata l'elaboraztone e l'aggiomamanto degli Indici s^tetld di affidabilità fiscale nonché le attivila di analisi correlata, per questo

amenta ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UÈ) 2016/879.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il dato di contalto del Responsabile della Protezione del Dall dell'Agena'a delle Entrale è; entrate.dpo@agenziaentraie.it.

DIRITTI DELL'INTERESSATq
L'interessato ha il diriUo, fn qualurìque momento, di oUenere la confenna d eli "esistenza o meno dei dati fomiti aHraverso la consultazione all'ìntemo della propria area riservata, area
Consultazionf del silo web dsjl'Agenzla delle Enlrate- Ha, inoltre, 11 diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordmamenta, la retUtica del dati personali inèsalli e l'Intagrazlone di
quelli incompleti e di esercilare di ogni allrodtnllo assensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diriUi possono essere esercitati con richiasla indirizzata a;
Agenzia delle Entrate, Via Glorglone n. 106 - 00147 Roma - Indirizzo di posta eMhonicaentrate.upclpQagémlaentrate.it
Qualora l'interessalp ntenga che II tratlamenlo sia awenuto in mpdo non confomie al RegolamBnto è al O.Lgs. 198/2003potra rivolgersj al Garante per la Protezione dei Dati
Personali ai sensróell'art. 77 de] medesimo Regolamenlo. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi dirflti sulla protezione del dal) personali sono reperibili sul sito web del Garanta per
la Protezione de! Dall Personali a}Ì'ì{}<i\nzzo\vww.g3f3nteprivacyJt

CONSENSO
L'Agenzia delle Entrale, In quanto soggelto pubblico, non deve acquisirà l) cansanso degli Interessali per trattare i loro dati personali.
Gli Tniermedian non devono acqulsjrèll consenso degli mleressati per II tfattamento dei dall in quanto è prevlslo dalla legge; mentre sono tenuB ad acquisire il consenso degli
interessati sig per trattare i dalr relativi a partìcotan oneri deducibili o peri quali è ricorìùsciutg l3 d&lrazione d'impùstg, atlg scelta dell'otto per milte, del cmqus per mille e del due per
miile deli'lrpef. sia per poterti coinunicare all'Agenzia delle Entrale a ad altri Intsrmedlan.
Tale consenso viene manifestato mediante la soltoscrizìone della dichiarazione nonciié la flmia con la quale si effettua la scelta dell'ollo per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del
due per mille dell'lrpef.

La presente informativa vlena data In via generale per tutti l titolari del trattamento sopra indicati.
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REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dsll'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Reddito di rìfsrimenEo
agevolazioni fìscali

255.008.001
: QUADRO RN
i IRPEF
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l
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l
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l
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RN1 REDDITO
COMPLESSIVO

Credito per fendi comuni Perdila compensabili ReiwasmlniiiK.diBlecir- s
can craditi di colojina 2 ziona [n sucialà Mn operativa

,00 ,00 ,002

RN2 Deduzione per abitazione principale 1.936,00
RN3 Oneri deducibili 3.686.00
RN4 REDDITO IMPONiBiLE (Indicare zero se il risultato è negativo)

'DelrazioneperreddiU Deliazione per reddiii D»lra2«in«pef(«ldllfasilnuu
Detrazioni 'diiaroro"<irpen'd8nie ""iì'pans'mm"'" •wS^'SfmVS^'saW'wim Ulleriara dalrazton»
lavora < —2 „„ 3 < _. s,00 .co .ao

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO
Detrazione canoni di . Tolalo delrazlone cn'

RN12 locazione e affitto terreni
(Sez. V del quadra RP) ' ,00

l^°os'^°i?^°2irtare
Oatrazkins uliltzzata

.00
3

,00

Delrazione oneri ed eroaazioni iiberali
Sez. l quadro RP

RN14 Detrazione spese Sez. I!I-A quadro RP
RN-15 Detrazione spese Sez. 11[-C quadro RP (5Q%+110%diRP60)

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

RN17 Datrazìone Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armale .00
2

Residue detrazione
Start-up periodo d'jmposta 2017

RN47, Ml. 1, Mod. Raddlli 2020 Datraiione ulilmala

,00 2 ,00
Residua datrazione
Start-up pertodo d'imposla 2018

RN47, col, 2. Mod. Redditi 2020 Oelraziana ulilizzala

,00 2 .00

RN20Residuo detrazione
Siart-up periodo d'iinposla 2018

RN47, col- 3, Mod- Redditi 2020

,00

Ostrazjaoe uli|Ì22ata
1

,00

(Ssz.VI del quadro RP)
RP80 col. 6 Detraztone utìtiaxata

1
,00 ,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA
RN23 Detrazione spese sanitarie per detenninale patologie .00

^ac^opri^c.sa - inerme»!, occupane Re'a^f°ni
1

RN24 Crediti d'imposta che generano residui
,00 z ,00 ,00

Mediazioni

,00

Negozi azione e Arbitrato

J_£0_
RN25 TOTALE ALTRE OETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del rtghi RN23 e RN24)
RN26 IMPOSTA NETTA (RN6 • RN22 - RN25; Indicara zero se 11 rtsultato i negallvo)

RN27 eredita d'imposta per altri Immobili - Sisma Abruzzo ,00
RN28 Credito d'iroposla per abitaaona principale - Sisma Abruzzo ,00

RN29
Crediti d'impoata per reddlii prodoili all'estero

W cui derivanti da imposte figuralli/e ,00.1 .00

Cullura

RN30 Credito Imposta Scuola

Videosorveglianza

Importo rata 2020

,00
t

s

7

Totafa cMdilo

Totals u-0dilo

Totale credito

Credito utilizzato

,00

,00

,00

3

s

255.008,00

249.386.00
RN5 IMPOSTA LORDA 100.406,00

Delra^ione '. Oetrózioné Ullerìora dalrazione DBtrazianii
par coniuga a carfco par figli a &arica par ngli a carica psf altri famidari a carica

famlteria carico i' - ,00 ^ • ' ,00 3 ' ~ ,00 4 _£0_
Delrazioneperreddili

RN7

,00

,00
1.447,00

-00.
2.238,00

,00

3.685,00

.00_
96.721.00

,00
Credilo uiillnato

,00
Credito utilizzalo

,00
RN31 Crediti residui par detrazioni incaplenti (di cui ulteriore detrazione per figli .00 >2 ,00_

Fondi comuni ' 00 Altri crediti d'imposla 2
Importo rata 2020 Totals eredita

.00
Credito uiilizzato

Crediti Erogazione sportiva 3
RN32d'imposta

,00 •l ,00 5

Totale cradjto Credito utilizzato
7

,00
Importo rata 2020

Boniflca ambieniale 6 00
Credilo utilizzato Credito ulillzzalo

Monopaltlnl e serv. mob. elei. 1> 00 Riscatto alloggi sodati 1°

,00

,00

,00
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RIEPILOGO REDDITI

OICHIARANTE COD;CE_FISCALE
(obbllgaton'o)

PARTITA IVA

DATI DEL
CONTRIBUENTE

COGNOME (perle àww lixlìcate il cagnonie da nubiTa)

DA POZZO
COMUNE (ù Stato estera) Dt NASCITA

NOAIE

GIOVANNI
DATADIMASCITA

CtORNO UES£ AW»

SESSO (barrar? i» rdaliva osella)

PROVING IA< sigia)

OD
TIPO
DI DICHIARAZIONE Quadro

RW

x

Quadro
vo

Quadra
AC ISA

Correttiva
nei temiinl

Dichiarazione
ifiloflrativa

Integral
(art.3.<:o.8-tflr.
•flPR322f38|

-E»<!,niL,,
ecicezionatf

calibeAiubiIa coniugato/a widow/a sapanto/a dhforzìatofa dectiivto/a lutelaWa

1 2X3 •• 5 6 7

jnlfKx»
partiia IVA (evenluala)

l l l J l l l J^ „ t l
RESIDENZA
ANAGRAFICA

Da compilare solo se
variata dal 1/1/2020
alt? data di presentazlcna
della

Coni une

Tipatogia (via, piazza, eco.) Indfnzzo

VIA
fraziona

Provfnda (sigla) C.a.p, Codice camuns

Data della variaziona
giorno , moie

liiio

divacso dalla
rastdtìrtza 1

Indirizzo df posla elatlrailica

Numero dvico

DÌchfarazione
presantata par
(a prima vojta

TELEFONO
a INDIRIZZO DI POSTA
ELenRONICA

TelófórtO
prefìsso rtumaro

Ctìltulare

DOMIC ILIO FISCALE
AL 01/01f2020

Comune Provincia (t^g!?) Codice comurw Fusione can-ìurti

Provincia {*fgifl) CùdiCftCOmur» Fusione comuniDOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2021

Comune

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
fi con1ribuent»<l|ct)lara di aver
compilato d aHftgata i asguenti
quadri tbanafd la ca?ft|a ch»
intaressano)

aa&ÌSS RA RB RC RP LC RN RV CR 01 RX RH RL RM RR RT RE RF RG RO RS RQ CE
X XXX

LM TR RU NR FC

X X X X x x
Invio auviso telematica controlo

automalizzato dichiarazione ali'lnlermediario
>2ionl

telematlche all'lntermedarfoiarfo

SÌluazìùni
particolari

Codfco
Esonero dafl'ap posiziona

del visto di conformità

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TnATT IENTO
09 DATI SENSIBILI EVEmUALMENTE
fNDJCATj NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRÌBUENTfi (fl<n<:(iiprutnt»itdi<jiiarui6rt*j>traiui]

(DA POZZO GIOVANNI)

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEIWATICA
Riservato al ['incaricato Dgia dell'impegno __91

Codice nscafo dall'incarfcato

Soggetto che ha predisposto [a dichiarazione Rfceziooó avviso telenialioù oofiliollo
autofflatizzato dtehlaradona

Hicezuneatre
comunicazbnMsfemalichs

l [orno FIRMA DELL'INCARICATO ^
VISTO DI
CONFORMITÀ
Risen/atoal C.A.F.
o al professionista

Codice fiscale del fesponsabils del C.A.F. Ctxltea Bscaia del C.A.F.

Codics fiscale dei professionlsia
FIRMA DEL RESPOHSABIt-É DEL CJk.F. O DEL PftQFESSIONlSTA

ÌSIRPER-^IEPILOGO DE! REDDITI E RITENUTE ^KS;'A;; M^&2Syt9^ sS^gi ^KS. ;s^g:.;t^2020^i^
T!PO DI REDDITO REDDITI RITENUTE REDDITI RITENUTE

Dominicali (a«aiiroRA,naofiA23ul.11l ^Q ,00
Agrari {Qyadro RA. rigo RA23 eot. 12^ ,ooi _^0
Fabbncati <Quadro RB. rigò RBI&c&l. 13 + col. t8) ,001 1.936,00

(Quadio RC - Saz. l rigo RC5 cat 51

^ l Lavoro dfpeiidenia <°"•'" re -s"- " ••»° Rc"
^[ {Quatfro RC-3M.lt( figo RC10 col. 1+col.8)

?}

^39.346,001
,00|

253.072,00
,00

(Quadtti RC - Su. TO llgBRCII]

64.-776,00|
_M

68.433,00
^00

^ j Lavoro autonomo (ciustdro RE, rìgo RS25 e rigo Re28^ Jfflj M _^0 -£0

S I Impress
(Quadro RF. n-a» RF1<)] e ligB RFt02 Mi. 6)

II-
glPartedpazinne

tùuadro RQ, ngo RG3S « RS37 col. 6]

,001
±coi

_^oj
_M

J.00

JL
,00

_^0
_fl0

(Quadro W rigo RH14 f ffH17 + RH18 col 1 a RK19) 2.431,00; ,001 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

Tnarciaria (°'ff[
si
11 Altri redditi

^1

luadro RTt _^oj ,001 ^00
(QuaiIroRL-S.l.KSei.l.B)

(Qutdro RL.Su. 11-Aj

(Quid roRL-Sei. ll.a

,00]
,00|

(Quad roRL.-Se2.US

_^

M
,00|

,001
M

,00
,00
,00

^0| ^00
(Quadro RD, riso RDIB a {i-ga RDt9ìgl Allevamento

>-. l Tassazione ssparata (auidro R«I na» RMIS coi. 1 a RMIG mi. 2
•<|(utoì.l-M»<l_0(>2l«n<_^ '""""'" "",'RM23'c'ol~3'j

pwlatassazionaordinafia)

u l Locazione cedolai-e (auidro w na» LCI coi. 5)
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE

,001 ,00| -L
00

,00| ,001 ,00 ,00

^ ^00
241.777.001 64.776,001 255.008,00 _68.433 ,00

Regime di vantaggio e regime forfetario - Quadro LM ,00; ,00
Redditi assoggettati a cedolare sscca ,001 l

,00


