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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO  AL TRATTAMENTO DI DATI 

PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DLGS. 30.6.2003  N. 196. 

 

Desideriamo informarLa che i dati personali, che ci ha comunicato e ci comunicherà ai fini della 

compilazione della dichiarazione modello 730, nonché per altri incarichi affidati al nostro Studio, 

vengono da noi trattati manualmente e/o a mezzo del nostro sistema informatico sul quale vengono 

conservati. I dati acquisiti verranno trattati anche ai sensi delle leggi vigenti in tema di antiriciclaggio. 

È nostra premura conservare i documenti e i dati relativi alle dichiarazioni e copia del modello 

cartaceo, fino al momento in cui si sia prescritto, per Legge, il termine per il controllo e/o 

l’accertamento delle dichiarazioni stesse e solo successivamente cancellare dal sistema i dati e 

restituire al cliente o distruggere copia del modello cartaceo e dei documenti consegnatici per la 

compilazione. 

Tale procedimento è da noi adottato da anni e si riferisce pertanto anche alle dichiarazioni relative 

agli anni precedenti, per i quali ci avete conferito l’incarico. 

Detti dati potranno essere comunicati, a seguito di ispezioni o verifiche, all’Amministrazione 

Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Pubblici uffici ed in genere a tutti gli 

organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi 

indicate.  

La informiamo inoltre che il Suo modello 730, in forma cartacea e/o informatica, potrà essere 

consegnato dal nostro studio ad un Centro di Assistenza Fiscale, i cui estremi di identificazione 

saranno indicati nella stessa copia del modello 730 che Le verrà consegnata. Il Centro di Assistenza 

Fiscale potrà effettuare l’invio telematico e potrà utilizzare i Suoi dati personali unicamente per la 

predetta finalità. 

In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Dlgs. 196/2003 definisce 

“sensibili”, in quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e 

filosofiche.  

Evidenziamo 

- che il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini del regolare adempimento 

da parte Sua della dichiarazione modello 730, 

- che l’effettuazione della scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF è facoltativa, 

- che l’effettuazione della scelta per la destinazione dell’5 per mille dell’IRPEF è facoltativa, 

- che l’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, di spese sanitarie, ha 

anch’esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili, 

- che il nostro studio ha predisposto un sistema di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei 

dati, che verrà costantemente monitorato e aggiornato. 

 

Titolare  del trattamento dei dati è lo studio scrivente, responsabili del trattamento sono professionisti 

associati, elettivamente domiciliati, per le disposizioni di cui al Dlgs. 196/2003, presso la sede di 

questo studio. 

La informiamo inoltre che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questo studio per 

l’assolvimento delle incombenze fiscali e non fiscali affidateci, l’articolo 7 del Dlgs. 196/2003 Le 

conferisce i seguenti specifici diritti: 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
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riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 

 

Ribadiamo inoltre che le conseguenze relative all’eventuale rifiuto di sottoscrivere la presente 

saranno costituite dall’impossibilità di adempiere correttamente alle normative fiscale in vigore. In 

tal caso il nostro studio sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per le pene pecuniarie e le 

sanzioni amministrative irrogate dai competenti Uffici (Uffici Entrate ed in genere dagli Uffici cui è 

demandato il compito di controllare gli adempimenti cui è finalizzato il trattamento dei dati) per la 

mancata presentazione della dichiarazione e/o per il rifiuto all’interscambio di dati. 

 

Le richiediamo, ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs. 196/2003, di manifestare per iscritto il Suo 

consenso al trattamento di detti dati, per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata.  

Cordiali saluti                                                                                                           

LUOGO, lì ________________________ 

 

PRIVACY 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 

30.6.2003  N. 196) 

 

Io sottoscritto/a    nato/a   a   il     

 

con la firma apposta alla presente attesto il mio libero consenso affinché il Titolare e i Responsabili 

incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei 

soggetti e per le finalità indicati nell’informativa medesima.  

Esprimo il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei limiti in cui sia 

strumentale per le finalità del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di avere 

ricevuto copia della presente informativa. 

Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che detto modello 730, in forma cartacea e/o informatica, 

potrà essere consegnato dal Vostro studio ad un Centro di Assistenza Fiscale, con l’espressa 

avvertenza che i miei dati personali potranno essere utilizzati dal Centro di Assistenza Fiscale 

unicamente per la predetta finalità. I dati acquisiti verranno trattati anche ai sensi delle leggi vigenti 

in tema di antiriciclaggio. 

Tale consenso viene da me espresso anche per i dati, i documenti e le dichiarazioni che mi riguardano, 

relative agli anni precedenti ed attualmente ancora in Vostro possesso e per la documentazione che 

Vi consegnerò e le relative dichiarazioni dei prossimi periodi d’imposta. 
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Tutte le autorizzazioni da me rilasciate potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo di 

lettera raccomandata a.r. indirizzata al Vostro studio e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo 

a quello di ricevimento di detta raccomandata. 

Data _____________________      

firma leggibile 

 

 

Autorizzazione alla consegna di documenti contenenti miei dati a terzi: 

 autorizzo il Vs. studio a consegnare copie od originali della mia documentazione di qualsiasi tipo 

in Vostro possesso, nulla escluso, al mio coniuge, ai miei conviventi o ai miei figli  

oppure 

 autorizzo il Vostro studio a consegnare copie o originali della mia documentazione di qualsiasi 

tipo in Vostro possesso, nulla escluso, alle seguenti persone 

___________________________________________________ 

Data _____________________      

firma leggibile 

 

 

Nel caso di dichiarazione dei redditi mod. 730 congiunto:  

quale soggetto dichiarante del mod. 730, attesto di essere incaricato dal coniuge dichiarante o dal 

coniuge e dai familiari maggiorenni fiscalmente a carico di produrVi ed esibirVi documentazione 

riguardante i predetti soggetti (ivi compresa documentazione medica contenente, eventualmente, 

“dati sensibili”). 

Data _____________________      

firma leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


