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Informativa sul lraHamenlo dei dati penonali ai sensi dell'art. 13 del D.l.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 ·Codice in materia di protuiane dei dati personaliN 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 
che attraverso lo presente dichiarazione le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito le viene illustrato sinteticamente come verranno 
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

COGNOME 

I DI CRISTOPANO 
NOME 

I PASaUALINO 

CODICE FISCALE 

Dati personali 	 I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carotiere amministrativo e, in alcuni casi, di caratlere 
penale. 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. Altri dati (ad esempio 
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta lo detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intendO avvalersi dei benefici previsti ... 

Dati sensibili 	 L'effettuazione della scelta per lo destinazione dell'olto ~ mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
m~99io 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effettuazione della scelta per lo destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del
la legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
l'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta lo detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carotiere facoltativo e com
porta ugualmente il conferimento di dàti sensibili. 

Finalilà 	 I dati da Lei conferiti verranno trattati dall' Agenzia delle Entrate per le Rnalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
delliallan..mo 	 Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 

del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto d~li artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del 29 setlembre 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 nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e lo loro titolarità spetta esclusivamente 011'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito del\' Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali. 
La dichiarazione può essere consegnata 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 le finalità di trasmissione della dichiara
zione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

Modalità 	 I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di proteziòne dei doti personali. 
del trattamento 	 I doti verranno trattati con modalità prevalentemente inFarmatizzale e con Iqgiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati 

potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia dene Entrate o di altri soggetti. 

rdolare Sono titolari del trattamento dei doti personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. t96 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
del trattamento l'Agenzia dene Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per lo sola attività di trasmissione. 

Responsabili 	 Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati IIResponsabili del trattamento" . 
del trattamento 	 Presso l'Agenzia dene Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. 

La So.Ge.l. S,p. a, in quanto portner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata lo 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 a, eventualmente, per 
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, avvero per cancella~i od opporsi allora trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colomba 426 cld - 00145 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 interessoti per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta lo 
detrazione d'imposta, alla scelta dell' olto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e 011'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante lo sottascrizione della dichiarazione nonché lo firma con lo quale si effettua lo scelto del!' otto per 
mille dell'lRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari dellraHamento sopra indicati. 



Codice fiscale (0) 

TIPO 
DI DICHIARAZIONE 

DATI DEL 
CONTRIBUENTE 

~ iEsiDiNiA-SANAGRAFICA 
Da comp,ilare solo se

I
variata èlal 1/1/2013
alla data di presenloz:ione
della dichiarazione 

TELEfONO' 
EINDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

DOMICIlIO FISCALE 
Al 01/01/2013 

DOMICIlIO FISCALE 
Al 31/12/2013 

DOMICIlIO FISCALE 
Al 01/01/2014 

SCELTA PER LA 
DESnNAZIONE 
DELL'OTTO PER 
MILLE DELL'IRPEF 

DCRPQL84C02AS1SP 

numertl 

MAGLIANO D_I MARSI 

per scegliere, FIRMARE in 1 __'_'_'_',_,_._.'__~_~I-~___~____~+__'_. _. '_'_''_'_'_'~'-.~~_.....___~__~'"""'!"'"""'!"___ 

UNO SOLO dei riquadri bangelicaVaId.. Chiesa Evangelica Luterana in llarsa Unione Comunità Ebraiche llarsane 
IN CASO DI SCELTÀ NON ESI'RESSA 

(Unione Chiasè meIacIsIe. 'AJIdesIl 
DA PAm DEL CONIRIII.em!. LÀ ... 

~~~~I----Ch-ie-~--A-pH--~-ica--in-lla~rlG--~I---U-n-ione---Cn-'s-~-na--Eva--~~ica----+----Un-io-M--B~~~hi-sla--~~I~------I----U-n-ione--'"""'!"----~-----II 
PORllN ÀUE saLlE ESI'aESSE. Battisla d'Italia 
lA Q.OTA /IOj mRtIIIJfA SI'EITAN1E 
AUE ASSEMBLEE DI DIO IN ffAliÀ E 
AllÀ CHES#. N'QSTQOCA IN ITAI.IA ~ 
DI:VOI.I.IIA AlIA GES1IONE STATAle. 

SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER 
MILLE DELL'IRPEF 
per scegliere, FIRMARE in 
UNO SOLO dei riquadri. 
Per okune delle finalità 

le 
è possibi indicareanche il codice Rscole 
di un soggetto beneficiario 

RESIDENTE 
ALL'ESTERO 
DA COMPILARE 
SE RESIDENTE 
All'ESTERO NEL 2013 

s..t.gno eMI vtIIontariaIo e ... 0I1nt organincniclnl non lucrallft di ...... loda.., 
....Isociallionl di prom...... _ielle e .... aslodallionle fondazioni ricanGsduIIt 

che ..._ nei lettori di cui all'art. IO. c. I...., o,. ciel O.l.p. n. 460 del 1997 

FIRMA 

ICodice GKOIa del

libeneficiìianoi'.I-mualeii'iiiiiiiiiiiiiiiiiillibeneficiiianoi'il--.lualeiil.'iiiiiiiiiiiiiiiil 


Finanziamento dena rIcema KientIfIca 
e de.'unlwnità 

FIRMA 

Codice liscale ' del I 

FIRMA , 

Gscaledel I 
l-suale) 

FIRMA ,,' 

FIRMA 

SomIgna alle __iazioni sportIw dilettantisllche 

nconoKMe ai fini sportM dal CONI CI norma di legge, che .-Igono 


una rileva ..... attività di interesse __ 

fiRMA, ' 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

IDlcIRlp\QILlaI4Ic\oI2IAlsI1IsIF\ 
REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO Re - Redditi di lavoro dipendente 

Mod.N. 

QUADRORB 
REDDITI DEI 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei fabbricati 

I
Esclusi i fabbrìcati all'estero 
da includere nel Quadro RL 

Da~anno 

Q la twindiIo cala" (col. " :I Wl inJicola .,.10 

I--~-

Imposto cedolare secca 

Dati relativi ai contratti 
di locazione 

QUADRO Re 
REDDITI 
DI LAVORO 
DIPENDENTE 
EASSIMILATI 
Sezione I 
Redditi di lavoro 
dipendente e assimilati 

Casi particolari 

D 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

FISICHI 
REDDITI14 

1.ge n z'l a ,t::r:t QUADRO RP - Oneri e spese 

.n:::Lntrate~ Mod.N. 


QUADRORP 
ONERI ESPESE 

Sezione I 
Spese per le quali 
spetto lo detrazione 
d' impo~ta del 19% e 
del 24% 

Da quest'anno 
IesPflS!~ 
WlnIIO inJicaIe .......,i8r1.. 

Mft%G SCIIIfn:Irn! la lranchigiG 
di euro 'N,n 

Sezionell 
Spese e oneri 
per i qu~li spetta 
lo deduzione 
dal reddito complessivo 

o 	Sezione III A 
C 	Spese per inlerventi 

di recupero del 
patrimonio edilizio 
(detrazione d'im~1ai del 36%. del 41%, 

l"'so%O"'~ 


Sezione III B 
Dati catastali identiFicativi 
degli immobili e altri 
dati per fruire della 
detrazione del 36% 
o del 50% o del 65% 

Spese per inteventi 
finalizzati al 
risparmio energetico 
(detrazione d'imposta 
del 55% o 65%) 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE fiSCALE 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

QUADRORN 
IRPEF 

I 
I 



Sezione I 
Addizionale 
regionale all'lRPEF 

I 
i 

QUADROCR 
CREDIlI D'IMPOSTA 

Sezione l-A 
Dati relativi al credito 
d'imposta per redditi 
prodotti 011'estero 

Sezione Iw 8 
Determinazione del 
credito d'imposta rer 
redditi prodOtti ali estero 

Sezione Il 
Prima casa e canoni 
non percepiti 

Sezione III 
!=redito d'imposta
Incremento occu 

Sezione rv 
Credito d'i~posta
P.8[ immobili cplpiti
èla sisma in Abruzzo 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

FIIICH. 
REDDITI4 

1 g enzia e:... ~ QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
!t::ln tra teliìJ. QUADRO CR - Crediti d'imposta Mcd.N. 



PERIODO D'IMPOSTA 2013 
CODICE FISCALE 

ID\C\R\P\QIL\sI4Ic\oI2IAlsI1IsIFI 
REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 
QUADRO es - Contributo di solidarietà 

QUADROR.)( 
COMPENSAZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed eccedenzee risultanti dallaIpresenle dichiarazione 

i 

Sezione Il 
Crediti ed eccedenze 
risultanti dalla 
"recedente 
dichiarazione 

Sezione III 
Determinazione 
dell'IVA da versare 
o del credito d'imposta 

QUADRO es 
CONTRIBUTO • 

DI SOUDARIETA 



