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Diritti dell'interessato 
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Informativo 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 spiego come utilizzo 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 o tutela dei trattamenti che vengono effet
tuati sui doti personali. 

I dati forniti con questo modello verranno trottati doli' Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertomenlo e 
riscossione delle imposte. 
I dati acquisiti potranno essere comunicati o soggetti rubblici o privati solo nei cosi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di prote· 
zione dei dati personali (ari. 19 del d.lgs. n. 196 de 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato di
sposto degli arti. 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 dati indicati nello presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
doti relativi allo composizione del nucleo familiare. I dati trottati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati o soggetti 
esterni e la loro titolarità spetto esclusivamente ali' Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa com· 
pleta sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro. 

I 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 posto elettronico è facoltativo e consente di ricevere gratuitamente 
doti' Agenzia delle Entrate informazioni e oggiomomenli su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto 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 dello scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativo e viene richiesto ai sensi dell'art. 1, comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativo e viene richiesto 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 notvra "sensibile". 

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposto, è facoltativo e richiede il 
conferimento di dati sensibili. 

I doli acquisiti verranno trottali con modolitò prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità do perseguire, 
anche mediante verifiche con altri doti in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il modella può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposto, banche, ogen· 
zie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agen· 
zia delle Entrate. 

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la salo attività di trasmissione, seconda quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, 
assumono lo qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i doti entrano nella loro disponibilitò e sotto il loro diretto controllo. 

Il titolare del trattamento può owolersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile 
esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.o., partner tecnologica cui è affidata lo gestione del sistemo informativo dell'Anagrafe 
Tributaria. 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. 
Gli intermediari, ove si owalgano dello lacoltò di nominare dei responsabili, devono renderne noli i dati identificativi agli interessati. 

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 (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può l:lCcedere ai propri dati personali per verificarne l'utiliz
zo o, eve11tualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trottati 
in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitali mediante richiesta rivolta o: 
Agenzia delle Entrate -Via Cristoforo Colombo 426 c/d- 00145 Roma. 

l:'Agenzio delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trottare i loro dati personali. Anche gli 
intermediari che trasmettono la dichiarazione ali' 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 riguardo invece i doti cosiddetti 
sensibili, relativi o particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuto lo detrazione d'imposto, olla scelto dell'otto per mille, del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, il consenso per il trattamento da porte degli intermediari viene acquisito attraverso lo sottoscrizione della 
dichiarazione e con lo firma opposto per la scelta dell'otto per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
Lo presente informativa viene doto in via generale per lutti i tit olori del trattomenlo sopra indicati. 
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RN22 TCWE D.:'TR,AZJONI O'loWOSTA -----------RN23 Doò1ar,:ine :sp<V SC'f'llani- P.:_'. � io,mrn: pc,nlogie 
r��,,.,,,.,.__ 

RN24 Crecf,1, ,t ,mpo:-to J,., gene,ono :"f'11du1 ,00 

00 00 

,00 
1-. -·--· �-,��.,_ .... r--- :cidr:p;!W16.ll 

,00 1 .oo 
Nfp..:i,.,.,..,.li,t,o·, 

_______________ --------�•oo ______ ....t.C-oo"-_ 
RN25 �'C>T� ALT�E DflRAZJON, é CREDITI o·tMPO:;!_AJ_som_•_no_dc_,_r,glu=--RN-'_23_•_R_�_l2A.....;..I ---:----------=-------"00::.:... 
ltN26 IMl'OST�!A 'RN:i . RN22 RN25, 1ndio:n :rrro se J N•�-., f' •-.egc,IM'!. ,l (UI =-�-'------�,00 _______ 7_9_6"""'-oo'-!N27 Creck:, c!'1n10VSl•J pl: altri ll'M:Clb<I, · Sismo Amino 
RN28 Credile d'1mpo1to pw abdm1cnt pn�• .... pu_'_.,_- _::..m.. __ Abr_u_z..xr __________ _ 

Cred,1, J'llnf,Clltu ,-... P\ �,:, proJoltt ol�-.,rwo 

,00 
.oo 

RN29 
____ --� ,:,., derMJnh t!ta unp:,,.�ralr-9 -------•�00__.) _______ __.,"-00'-----------

lmpN,,,t"M"�J16 

RN31 C,cflh r&!olJu, p,,r �1 m�a:,re.1h 
RN32 vi -lrh d',mpo.* F011.L ,:om,.HN 1 
RN33 P!TENUTF. T,)TAU 

.00 

,00 

,00 

,00 

.oo 

.oo 

(di a•t ul!eno., d.trm.an.. pe, hg!, 
,00 Àllrl credrh d •� � 

.00 

.oo 

,oo I 
,00 

.oo 
Jo c.ut n- G'! 5 � ubli::mlo I 

,00 

.oo 

.oo 
RN34 f..lFFERl:N:." (..,tale ••lJ'C'lto ��r. r_""..:..'J>0'_'1_,-'P. .... -__ �r._,_drJ_..e;,w.,_· "---'"-""'_,o) _________________ 7_9_6-'-,00:..c... RN35 C.rt'drh rl'•nf?$!<> pN li, l'IIP'EIK • 1 la,1.:.,c,ft>r1 C"llonomr 00 
!!06 B..(IDftQA l)'fMPC'5TA �<.ul.TANlf. DAll>:_PPE_CHA:_._NrE_r_:N_:_HIARA __ ,_!.J(._JN_E__.ç.y..,,,_" ... " .... i .. ft' ....... ,'J0..,1"s_

1 ------�·�00=---'-------"'·o�o RNJ7 E,:ul)F;N!A D'lhPQ;TA IIISUII\t-lT!: L'AUA :>:'f:CE[)ENT:C ì>ICHIAP.\Zlo:,NE CDM:>Et ISr.IA l'òFi. �,o F 2_. 00 -------------



!!l 

ilN38 ft.CCONTI 1 t11 nu � .. """"�1 ;or,,.,._ 
CJ 

RN39 Res.u.iz1<-nE �-c-nus 
,00 

RN41 !mpom • �t, dal sos11tuto prr det,a<ro)n1 incop,ent, 
1,po,f ,le, trt.llPr,c-re 0 cn r1mbor,a1-e 

llN42 m,uhonll. ck. :>:O/2O1";' o k3>0ITI 2017 1 
IIN43 !!ONUS IRPEF 

00 
,00 

J. cu, CCZ'ltdl .:a:tJb .:!. �IJI :lJ"'ltl';s0,,f �•�• "l.' .,,•,llt-o'1&1, 0 f'P&U .e .OI let:0:-1C" d,"Curat"C11ta.rr.i:'vto 6 dc- .11;1 d1 e0.1,,..,.., 
,00 

,00 Bonu, 1t,m1:,l1,• 
L'l,r,10re d""=-<•' p-,-rf,�-.1• 

,00 

,00 
00 

,00 - ,00 

,00 
C'\eit1,,, no"tl',. -:":l"'lOfll focazion.:! 

00 

(J() ,00 

� Determinazione 
8 dell'imposta 

RN45 L-'v\POSTA A DEmC• d, t111 ,.,..t,oA ,ate;zzc,la (Clllodrc T�I 1 00 2 OC --------------------------"--'---'--------...L:..C:...._ ____ ---'----RN46 IMPOSTA A C.W:000 ,00 
,00 j Residui detrazioni,J credifi d'imposlo 

e deduzioni 

Altri dati 

Acconto 2017 

Stmt ui, UPF � 1' Rt J1 ò 00 51<-r+up l'l'F :.01:i kNl o 
�ls-pil'f2017RN21 1 00 �se tTldaolB �J,/2J 

,00 Slart ">' UPF .2016 IIN2'.l 1 
" 

00 

_Oco_�.,_RN_2��•�.:o_:_2 __ 1�: ____ _,_=-----------------�•0�0_Md.o.,on11N_2_J�,....1--A-a-,14 ____ _,�00� JIN47M..t,c,1., RN2A, col 5 '5 
00 Cultura JN:30, cx..l 1 ·" 

,00 

00 �-di Pu>,,o,,,; tNU a,l 3 13 
St:.mc:, Al,,u,-..m RN:28 11 

00 
Sa.ok- RN:::O cr-1 � '7 ,00 rooduz .lert up UPF __ �_l_A

....,
30
� ____ _,_0.:;.:;..0 

� ::-t;J13_�..,.:,------==--- ,_,0-'-0_r.._du_z_lb-'I __ YP
'--

Rl'_-f_20_17_._13 ___ ___,QQ_ 
00 Vdoo.or....j,� 'il'l::Oa,ì :' :s 

O.-J,,--: sbt up UPF ,01 � J2 

R�60 .6.bllwrc;,fle prwcipale �'.J('flaolMU 

RN62 A<.conto datUlo 

00 
00 
,00 Fond.rn nor· 1m;,on,b1l1 2 3 7 5 00 

Rbddtlc cx.rnpfe.,&,,o hr,posiu l'etto 
00 ,00 

Pmng accont-... 1 31800 

,00 
,00 

5econdo <> 1,11\IOO C·=r.lo ' 478 00 
QUADRORV ADDIZIONALE Ri:GIONALE RVI REOOlTO 1MoONl8JLI 
E COMUNALE All'IRPEF -------------------------------,-_______ 3_._4_5_9-'o::.::O:..-
s . I RV2 AOO!ZIONAl.f REGIONll.t.E ALL:lPEF OOYIJTA Cc" po,tu:oln11 acid,zi"'Y.', "":'10"0b 1 5 6 00 ez1one - ------------''----·· •--'--------------"''-'--Addizionale RV3 ADOtZIONAI..E REGIONALE AU IP?ff TRATiEN:Jrt- O v�.A reg ionale al!'IRFEF {dt c.M r:dfr� lrattPnut.. ' ,OO I idi°'' ,oap,11�,_2 ______ �,00�_I ----------''c:.00=-

Sezione li-A Addizionale comunale all'IRPEF 

RV5 

RV6 

ECCWENZA 01 ADDIZ!ON..t.LE IU:GION�.ll: AU:IPF'ff IUSUtTAI.JTf. (� li.ontonJ dt'2.•o-«l.:cdo�-: 7.l0/�16 DAUA l'R:'.:l:OEl�TE D1(HIAAAZJCNE tAA� a,I A Mc.d i;;�r.-rJ .r.1161 1 00 �a.r;:ADI �t..L: PEGlc.,J,l-il. AJ.l!IJ IJSIJ!lill'ITE D.A.IJ.A !"PKEDl:NTU.�lE <'.':IMl'f'6'J4 t'8 HC/iJ f�I --- --- - . ----------
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4 
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PERIODO D'IMPOSTA 2016 
CODl(E flSCA�E 
l 
REDDITI 

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione 
Mod. N. ! ----------,----------�lmpc,tà,:---:--o--;-;cl...,,---.,...ln-ifl-OSl-a-a-a-edi-:-11>----=e,-eec!e---,-nzo--:-df---:::t;,ad--:-1to-:--:di,-eu1-=--,-,--,dede,........,,--c,=-,_-.m,--,-da-U11--, . .-.zza-r-e -QUADRO RX nsultentadc,lk, ns.ulk,neclcr"11 ve.,somenloa llddo il n.nlioiso inmmpensanonee/o 

� 

� RISULTATO DELlA pr-.111 dich- ,,,_,.c1ic:i.m-. 111 Glllra't:iOIW. 8' DICHIARAZIONE RA I 11<1'::F 2 ,00 2 ,00 � ,00 
) Sezione I IU(2 AdJIZIC'ffll'o ror.;.,:,nolP_M" _____ -::Sc-:6:-",oo'-'--------·�oo------�-------------•c_o 8 Debiti/Crediti RXJ Adc!:.no:uau,mur�_IRPEF_�-----2_8--''"'-oo'-------�•oo ______ �------------�•oo_ 

,00 ,00 
,00 00 
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,00 00 
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,00 00 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze risultanti dalle 
precedenti dichiarazione 
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,00 00 
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�seslrtulM) RX33 ,lr.J,,z,o,,i extr.:1 ,00 ,00 conlah,l, {lcQta;_ M--"--_______ ,_oo ______________ __._ ______ ....,_ ______ oo 
� JOsllnm.o 

,00 ,00 RX34 i,lùswaienz,,. brm/ao:..,.-.Jo !R<,,SC% I) . _________ ..,_00=---·----·-------�------'-'- _____ .....,_,00 � Jetlllvllvo RXJS c.x,1.-.....- ,00 ,00 SJIO,'Stll,:;, (RQ sez IAi ,00 ,00 
,00 ,00 RX36 Ta\;o eti.:xi (RQ saz >'JII ,oo ,oo ,oo-- ·-- ___ ..:..._--..: ______ ..e:.: _____ __,,;;_;;_ _____ -'-'-"---------""-'--------'-'-,00 ,00 RX37 In-., rosi hm(RGI-. X>lw, ___ ,00 .. ______ ---------<..:c..:..--------''---------'-'00 RX38 �"' m IRQ- �J.A!--'I\I ____ -�oo-m:,oueJ so&Mu� RX39 off, 'OIICalllt'llh (RQsez >.JC:Kl 
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,00 ,00 ----'-------.t.e..::..------"-------'oo
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00 00 
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,00 00 
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,00 
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00 
,00 
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,00 ,00 00 ,o::, RXS6 Alr.-.,, 11npoS:.a 

..:.........::...:...:...:.._ _____________ ___r.;=._ ____ ---":..:;_-------'-'=---RXS 7 Altre imposi& 
RX58 Allre ,mp-:.w. 

(:'.) 
00 ,00 00 00 00 ,00 00 00 
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PH�i!UfE mm:HI 
� 2017 

Scheda per la scelta della destinazione 
deW8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell 1 IRPEF I f�'.;�rata.J Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero 

�-----------------------------------------
CO,NTRIBUENTE i ------------------------------------------

° CODICE FISCALE 
J (c,bbl,9c,1or-..,1 

DATI 
ANAGRAFICI 

COGNOME 1"9• le ck>nna rnd,care ,I �" dc nul.>:le} .NOMf 
SERVATO SONIA MARIA 

DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESlHOI DI NASCITA. 
GIORNO I MESE I ANNO 

03: 03 : 1975 

SESSO (MoF) 

F 

PROVINCIA ls•gloi 

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER Mlllf E DEL DUE PER MILLE 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE. 

' SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DEll'fRPEF [in cm.o dì �cella FIRMARE in UNO degll �pcu:i !JOtto,taofiJ 

STATO CHIESA CATTOLICA 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGELICA LUTERANA(Unione delle Chiese mehxlisle e Valdes� IN ITALIA 

CHIESA APOSTOLICA IN ITAllA UNIONE CRISTIANA EVANGELICA 

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANOSOKA GAKKAI (IBISG) 

BAmSTA D'ITALIA 

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENl1S1EDEL 7° GIORNO 

. .. UNIONE COMUNITA' EBRAICHEITALIANE 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

I' 

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA O'ITALIA ED ESARCATOPER L'EUROPA MERIDIONALE 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

AWERTENZE Per esprimere la tcelto a favore d1 una delle istih1z10m benéic1arie ckllll quota ckll'otto per miUe dell'IRPEF, 
il con+nbuenm deve opporre la propria firma nel nquodro corrispondente. La scelta deve �ssere fatta e\Clusivamente per 
uno delle 1stltuz1oni beneficiarie 
Lo mancanza della hrma m uno dei nquadn previsti coshtuisce scelta non espres�a da parte del contribuenti:! In tal caso, 
la ripart1zion� de!la quota d'unposta non attribuito é stab1l1ta in p1C1porzione olle c;celte csp1esse. La �ota 110n attribuita 
spettante alle Às$emblee d1 D10 in Italia e alla Chiesa Apostolica m !taira è devoluto allo geshone stutole. 



CvDICE FISCALE 

-- -

SCELTA PER I.A DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'iRPEF �n caso di ia:lta FIRMARE rn UNO dr.gfi �petti wl-lostamO
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 

NON LUCRATIVE 01 UTIUTA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT Al, DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario !eventuale) 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario (ev�'fltuale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA' 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario levenluale) 

FINANZIAMENTO DELLE ATTMTA' DI TUTELA, 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURAU E PAESAGGISTICI 
(SOGGETTI DI CUI All'ART. 2, COMMA 2, DEL O.P.C.M. 28 LUGLIO 2016) 

FIRMA 

Codice li scale del 
beneficiario J_ventuale) 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 
Al FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 

UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 

FIRMA 

Codice fiscale del 
beneficiario levenluale) 

AVVERTENZE Pere�primere lo i.celta a fr.J.,,ore di una delle fmal,tà deshnotanE: della quc:'ù del cinque per mille dell'IRPEF, ìl con
tribuente deve opporre lo propria firma nel riquadro corrispoodente li contr1bu�nte ho 1noltrf! la focolto di indicare anchE: il co
dice fiscale di un soggelt� beneficiario Lo scelta �ve essere fatto 1:1sclus1vamente per 1,mo sola delle finalità beneficiarie 

-- --- -- -

I SCELTA PER lA OESTINAZ,oNE DEl DUE PER MILLE DELL'iRPEF lin CQl,O dì m1lla FIRMARE nclto spozio :Ol10�1onle)

PARTITO POLITICO 

CODICE FIRMA 

AVVERTENZE Per esp1imere la scelta a 6vore d1 uno dei partiti pol,hci benef:c,on del due per mille dell'IRPEF, 11 c011tribu�nte deve 
apporre In propria firmo nel riquadro, indicando 11 codice del partito prescello La ,ct:lto deve es!ere fotta ��clus1vam�nle per 
uno solo de, port,ti pol1hc1 benef1cim i 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei ddti, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che ì dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATt 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte Il delle istruzioni. 

11 �!tosc.ritto dic.hi'lra, sotto la proprio responsabilità, 
ch"3 non è tenL;to né intende avvol"3rs1 dello facoltà d1 
prei:enlare la dichia1ozione dei r�dill 

FIRMA 


