Vicenza, 3 Aprile 2019

OGGETTO: RICHIESTA DATI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA ALL’ANNO 2018.

Gentile Cliente,
La preghiamo di restituirci, per ciascun contribuente per il quale intendete
avvalervi del nostro servizio per la predisposizione della dichiarazione dei
redditi, una copia degli allegati 1, 2, 3 e 4 debitamente compilati e firmati,
avendo cura di fornirci tutti i documenti necessari alla redazione del
modello, verificando attentamente (punto per punto) le seguenti
istruzioni.

AVVERTENZA IMPORTANTE
E’ assolutamente necessario che ci facciate pervenire al più presto, e comunque entro il

2019, tutta la documentazione necessaria.

1

30 aprile

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 PERIODO DI IMPOSTA 2018
E’ NECESSARIO COMUNICARE:
✓ Le variazioni di residenza, avvenute nel 2018 o 2019;
✓ Le variazioni di stato civile, avvenute nel 2018 o 2019;
✓ Il codice fiscale, del dichiarante, del coniuge, dei figli (anche per i residenti all’estero) e degli altri familiari
a carico (reddito non superiore a Euro 2.840,51) se non già comunicati allo studio;
✓ La percentuale, di detrazione per figli, se diversa dal 50% (100% può essere attribuita unicamente al
genitore con il reddito complessivo più elevato o, in caso di separazione, al genitore affidatario in mancanza
di accordo)

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLO STUDIO
DATI DEL CONTRIBUENTE – DICHIARAZIONI PRECEDENTI E MOD. F24
✓ Documenti di identità personale (patente o carta d'identità) e del coniuge in caso di dichiarazione
congiunta se non già consegnati in passato o se rinnovati nel corso del 2018‐2019
✓ Modello 730/2018 o Redditi/2018 con ricevuta di presentazione (solo se non effettuato dal nostro
studio)
✓ Eventuali certificazioni di invalidità e/o di handicap o verbale della legge 104 proprie o dei familiari
✓ F24 relativi al pagamento degli acconti IRPEF e cedolare secca 2018 anche rateali
✓ Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a luglio 2019: denominazione, codice fiscale,
indirizzo, telefono. Si raccomanda di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del datore di lavoro
intervenute da aprile a luglio 2019
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O DI PENSIONE
✓ Mod. CU (Certificazione Unica) per redditi di lavoro dipendente, pensioni, collaborazione coordinata
continuativa e disoccupazione, mobilità, maternità, cassa integrazione, indennità temporanea infortuni e
borse di studio. RICORDIAMO CHE LA CU DELL’INPS NON VIENE INVIATA AL CONTRIBUENTE MA DEVE
ESSERE RICHIESTA O SCARICATA DAL SITO DELL’INPS
✓ Certificazione relativa ad eventuali pensioni estere
✓ Documentazione relativa a redditi di lavoro percepiti all'estero da soggetto residente in Italia
✓ In caso di rapporto di lavoro in qualità di colf o badanti attestazione del datore di lavoro per le somme
percepite
ALTRI REDDITI
✓ CU per compensi da: lavoro occasionale, provvigioni occasionali, diritti d'autore, attività sportive
dilettantistiche, redditi diversi
✓ CU per redditi derivanti da locazioni brevi
✓ Redditi di impresa o di lavoro autonomo
✓ CUPE per dividendi e proventi equiparati
✓ Redditi di capitale come ad esempio da azioni e obbligazioni, associazione in partecipazione o altri redditi
(esclusi redditi derivanti da investimenti presso banche/poste in regime di risparmio gestito o
amministrato).
✓ Sentenza di separazione o divorzio e documentazione relativa assegni periodici percepiti dal coniuge
separato o divorziato.
✓ vendita di terreni a seguito di lottizzazione, cessione di immobili acquistati da non più di cinque anni
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TERRENI E FABBRICATI
✓ Atti di compravendita, donazione, divisione (fatture notaio e spese) stipulati nell’anno 2018
✓ Dichiarazione di successione
✓ Copia dei contratti d'affitto stipulati con estremi di registrazione e canone di locazione percepito per ogni
unità immobiliare affittata
✓ Documentazione relativa alla registrazione dei contratti di comodato (anche verbali) ai familiari per
l’eventuale riduzione al 50% del calcolo IMU‐TASI 2019
✓ Documentazione relativa al credito d’imposta per il riacquisto prima casa
✓ Certificazione catastale in caso di variazioni di rendita
✓ Importo pattuito e percepito per locazioni brevi
✓ Documentazione attestante l'eventuale opzione della cedolare secca (ricevuta raccomandata e copia
lettera inviata all'inquilino, versamenti imposte, modelli di comunicazione all'Agenzia delle Entrate)
✓ Dichiarazione del Comune per fabbricati inagibili o distrutti
✓ Documenti attestanti la ristrutturazione o la manutenzione in corso di immobili
✓ Avvisi di liquidazione o di accertamento Ici e IMU notificati nel corso dell'anno 2018
✓ Mod. F24 (acconto, saldo) versamenti Tasi e IMU 2018
SPESE DETRAIBILI – DEDUCIBILI E ALTRE DETRAZIONI
Spese sanitarie e per disabili
✓ Spese mediche: visite specialistiche, esami di laboratorio, ticket, protesi sanitarie, spese per assistenza
specifica. Cure fisiatriche e cure termali con relativa prescrizione medica
✓ Spese per acquisto di farmaci e dispositivi medici con marcatura CE. Fare riferimento alla dicitura
riportata nello scontrino fiscale della farmacia
✓ Spese per acquisto di alimenti ai fini medici speciali (inseriti nella sezione A1 del registro nazionale di cui
all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001) con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti
✓ Spese per mezzi necessari alla deambulazione, locomozione e sollevamento di persone con difficoltà
motorie, e spese per acquisto di sussidi tecnici ed informatici
✓ Spese per acquisto autoveicoli per portatori di handicap
✓ Spese per l'acquisto di cani guida per non vedenti
✓ Spese per l'assistenza specifica dei disabili (esempio rette casa di riposo). In tal caso fornire anche copia
di tale riconoscimento
✓ Eventuali rimborsi di spese sanitarie sostenute in anni antecedenti
Spese per la famiglia
✓ Spese frequenza scuole elementari, medie inferiori, medie superiori (anche scuole paritarie)
✓ Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
✓ Spese di istruzione per la frequenza di università italiane o straniere, pubbliche o private (anche corsi di
specializzazione post laurea o master)
✓ Rette pagate per l'asilo nido
✓ Spese per attività sportive dilettantistiche (ragazzi da 5 a 18 anni)
✓ Spese per l'adozione di minori stranieri (certificate dall'ente che cura la procedura dell'adozione)
✓ Contributi versati all'INPS per addetti servizi domestici, compresi Voucher
✓ Spese per assistenza di persone non autosufficienti
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✓ Assegni periodici corrisposti al coniuge
✓ Spese funebri (sostenute per chiunque non per i soli familiari)
✓ Spese per canoni di locazione e contratti di ospitalità sostenute da e per studenti universitari fuori sede
✓ Spese per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale
(anche per familiari a carico) fino ad un massimo di 250 euro di spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio
2018
✓ Spese per l’acquisto di strumenti compensativo/sussidi tecnici ed informatici per soggetti con disturbo
specifico dell’apprendimento (DSA)
Spese per la casa
✓ Certificazione bancaria degli interessi passivi pagati nell’anno per mutui ipotecari relativi all'acquisto
dell'abitazione principale. Per i nuovi clienti consegnare copia del contratto di mutuo e atto di acquisto
dell'immobile; per i contribuenti già gestiti dallo studio consegnare tali atti solo se stipulati nel corso del
2018
✓ Certificazione bancaria degli interessi passivi per mutui ipotecari, per la costruzione dell'abitazione
principale (contratto di mutuo, fatture delle spese sostenute e copia concessione edilizia)
✓ In caso di rinegoziazione del mutuo è necessario produrre anche il contratto originario
✓ Compensi pagati per intermediazione immobiliare in caso di acquisto di abitazione principale
✓ Spese per interventi recupero patrimonio edilizio (detrazione del 50%) e per interventi di riqualificazione
antisismica (sisma‐bonus), concessioni edilizie, DIA, SCIA, fatture, bonifici bancari, dichiarazione
dell'amministratore condominiale in caso di spese sulle parti comuni, dati catastali identificativi
dell'immobile; in caso di contratti di affitto o comodato, estremi di registrazione dell'atto che costituisce
titolo per effettuare i lavori sull'immobile; ricevuta di presentazione della comunicazione alla ASL (se
dovuta)
✓ Spese per risparmio energetico (detrazione del 55% o del 65%) documentazione trasmessa all'ENEA e
prodotta dai tecnici (asseverazione, attestato di certificazione o di qualificazione energetica in base alla
diversa tipologia dei lavori), fatture e bonifici relativi agli interventi effettuati; anche spese sostenute per
l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dispositivi multimediali per controllo da remoto
✓ Spese bonus mobili e grandi elettrodomestici (detrazione del 50%) fatture relative alle spese sostenute
per l'arredo (dell'immobile oggetto di ristrutturazione), con la specificazione della natura, qualità e
quantità di beni e servizi acquisiti, ricevuta dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle
fatture, ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazione di addebito in conto corrente.
✓ Spese per immobili acquistati o ristrutturati al fine della locazione L’agevolazione riguarda l’acquisto di
unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione (invendute al 12 novembre 2014) cedute
da imprese di costruzione o cooperative edilizie nonché l’acquisto di unità oggetto di interventi di
ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo (cedute dagli stessi soggetti) nonché la
costruzione di unità immobiliari su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei
lavori. L’immobile deve essere destinato entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori, alla locazione
per almeno otto anni. La deduzione è pari al 20% del prezzo d’acquisto, nonché degli interessi passivi
relativi a mutui derivanti da mutui contratti per l’acquisto o, se trattasi di costruzione, delle spese sostenute
per prestazioni di servizi, derivanti da appalto, attestate dall’impresa, per un limite massimo di Euro
300.000,00. La detrazione è ripartita in otto quote annuali di pari importo.
✓ Spese per acquisto di immobili ristrutturati copia del rogito da cui risulti che l’immobile acquistato
dall’impresa ha subito un intervento di restauro o di risanamento conservativo L’acquirente o
l’assegnatario di un immobile che abbia subito interventi di restauro o di risanamento conservativo ha
diritto ad una detrazione del 36% da calcolare forfettariamente sul 25% del prezzo di vendita. Da
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quest’anno c’è un’importante novità: ai fini della detraibilità della spesa è necessario che la vendita o
l’assegnazione sia effettuata entro 6 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione
✓ Premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi per immobili abitativi
✓ Spese per bonus verde (detrazione del 36% in 10 anni nel limite di 5.000 euro) fatture relative alle spese
sostenute: per sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; realizzazione di coperture a verde e
di giardini pensili
Spese assicurative e previdenziali
✓ Spese per assicurazioni vita, infortuni e rischio non autosufficienza (Certificazione dei premi pagati nel
2018 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione ricevute + contratto)
✓ Contributi versati all'INAlL per assicurazione casalinghe
✓ Forme pensionistiche complementari ed individuali (Certificazione dei premi pagati nel 2018 rilasciata
dalla Compagnia di Assicurazione ricevute + contratto stipulato
✓ Contributi previdenziali (versamenti a ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione contributiva,
versamenti volontari, ecc..)
Altre spese
✓ Cartelle esattoriali e quietanze di pagamento contributi obbligatori versati a consorzi di bonifica
✓ Erogazioni liberali a favore di: istituzioni religiose, ONG, ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e
movimenti politici, la Biennale di Venezia, attività culturali ed artistiche, enti dello spettacolo e fondazioni
settore musicale, società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, a sostegno della
cultura ‐ art bonus (effettuati con versamento postale o bancario, assegni bancari o circolari)
✓ Spese veterinarie
✓ Certificazione del fondo di previdenza relativa all'importo reintegrato delle anticipazioni avute dal fondo
integrativo
Documenti relativi a pagamento canoni d’affitto:
✓ Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale: contratto di locazione finanziaria
✓ Contratto di locazione dell'abitazione principale
Si segnala che la detrazione 50% dell’Iva pagata sull'acquisto di abitazione classe energetica A o B non è
stata prorogata per il 2018 e successivi e pertanto nel 2018 è possibile fruire della seconda/terza rata della
detrazione spettante per acquisti effettuate nel 2016/2017
ALTRI DATI DA INDICARE NEI QUADRI RW (IVIE‐IVAFE) – RM – RT
✓ Documentazione relativa ad investimenti di natura finanziaria detenuti fuori dall’Italia (c/c bancari,
depositi, assicurazioni, titoli ecc.)
✓ Documentazione relativa ad investimenti in beni patrimoniali collocati fuori dall’Italia o diritti reali
immobiliari, oggetti preziosi, imbarcazioni o navi da diporto, beni mobili detenuti e/o iscritti in pubblici
registri esteri
✓ Documentazione relativa al valore di acquisto, successione, donazione o corrente di mercato degli
immobili esteri ed eventuali imposte pagate in via definitiva all’estero
✓ Redditi per dividendi e proventi equiparati percepiti da soggetti non residenti (esteri)
✓ Perizia relativa alla rivalutazione del valore dei terreni e/o delle partecipazioni societarie detenute da
privati, operate nel 2018 e copia versamenti imposta sostitutiva
✓ Plusvalenze realizzate da partecipazioni qualificate
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✓ Plusvalenze realizzate da partecipazioni non qualificate e non in regime di risparmio gestito o
amministrato

Certi di poter contare sulla Vostra collaborazione, porgiamo distinti saluti.
Dieffe Studio Srl
Ci riserviamo di chiedere ulteriori dati e documenti non appena avremo esaminato in maniera approfondita la
modulistica, le istruzioni
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Allegato 1
Il sottoscritto dichiara di aver comunicato a Dieffe Studio Srl i dati relativi a tutti i beni posseduti all’estero e
di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l’anno 2018 e di aver preso visione
dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati
personali.
………………………………………
(Data)

……………………………………….
(Firma cliente)

Il sottoscritto dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato da Dieffe Studio S.r.l. circa le
conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW e sull’obbligo di corrispondere l’imposta su
immobili e attività finanziarie all’estero, in merito ai patrimoni detenuti all’estero al 31.12.2018
dichiara
 di non possedere all’estero alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli,
yacht, opere d’arte, ecc.), investimenti o attività (denaro o altre disponibilità liquide, titoli e valori mobiliari,
partecipazioni al capitale di società, polizze assicurative di natura finanziaria o previdenziale) né di aver
trasferito dall’estero, verso l’estero e sull’estero i beni di cui sopra nel corso dell’anno 2018, e, quindi,
esonera lo Studio dalla compilazione del quadro RW i della dichiarazione dei redditi;
 di possedere all’estero beni immobili e/o mobili, investimenti o attività e, quindi, chiede allo Studio di
indicarli nella dichiarazione dei redditi (indicare i beni da dichiarare).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 di aver effettuato trasferimento dall’estero, verso l’estero e sull’estero i beni di cui sopra nel corso
dell’anno 2018 e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella dichiarazione dei redditi (indicare i trasferimenti
da dichiarare).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

………………………………………

……………………………………….

(Data)

(Firma cliente)
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Allegato 2
IMPORTANTE
DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
AVVERTENZA IMPORTANTE
Informiamo che i versamenti dell’I.M.U. sono fissati come segue:
‐ acconto I.M.U. entro il 17 Giugno 2019;
‐ saldo I.M.U. entro il 16 Dicembre 2019.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ ai fini della compilazione della
dichiarazione dei redditi e della determinazione dell’I.M.U.
COMUNICA CHE NEL PERIODO 15/12/2018 – 15/06/2019


NON SONO INTERVENUTE VARIAZIONI di nessun tipo relativamente ai terreni e fabbricati

dichiarati nella precedente dichiarazione, e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni
che dovessero avvenire dopo la presente comunicazione
oppure


SONO INTERVENUTE VARIAZIONI

relativamente ai terreni e fabbricati, rispetto a quanto

indicato nella precedente dichiarazione. Le variazioni sono le seguenti (specificare acquisti, vendite,
percentuale di proprietà, usufrutto, prima casa, immobile a disposizione, inizio ristrutturazione, fine lavori,
variazione rendite catastali, ecc.):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Per le aree fabbricabili indicare il valore “venale” in comune commercio al 1^ gennaio 2019, su cui si vuole
sia calcolata l’imposta.
_______________________________________________________________________________________
ALLEGARE
ATTO O CERTIFICATO CATASTALE ATTESTANTE LA VARIAZIONE

FIRMA

N.B.
Per quanto riguarda l’I.M.U., poiché da parte nostra è impossibile gestire tutte le situazioni che in concreto possono
verificarsi, in quanto ciascun Comune si comporta in maniera diversa, Vi invitiamo ad informarVi, direttamente presso
l’Ufficio Tributi del Comune competente, sulle aliquote applicate, sulle condizioni per usufruire delle detrazioni e sulle
modalità di presentazione della dichiarazione, allegando la DELIBERA DEL COMUNE.
Nel caso non ci siano fornite tali informazioni, provvederemo noi, addebitando un importo forfettario di € 30.
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Allegato 3 pag. 1 di 3
SCELTA DI DESTINAZIONE DELL’8 E DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF

La scelta di destinazione dell’8 per mille dell’irpef e del 5 per mille dell’irpef non sono in alcun modo
alternative fra loro.
Pertanto possono essere espresse entrambe le scelte.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’8 ‰ DELL’IRPEF
Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell’8 ‰ dell’Irpef.
Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la
dichiarazione dei redditi in formato telematico.

o Stato

_________________________________

o Chiesa Cattolica

_________________________________

o Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

_________________________________

o Assemblee di Dio in Italia

_________________________________

o Chiesa Evangelica Valdese
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

_________________________________

o Chiesa Evangelica Luterana in Italia

_________________________________

o Unione Comunità Ebraiche Italiane

_________________________________

o Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia
ed Esarcato per l’Europa meridionale

_________________________________

o Chiesa Apostolica in Italia

_________________________________

o Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia

_________________________________

o Unione Buddhista Italiana

_________________________________

o Unione Induista Italiana

_________________________________

o Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai

_________________________________

N.B.: Con la firma si esprime anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, secondo
l’informativa per il trattamento dei dati personali.
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Allegato 3 pag. 2 di 3

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5 ‰ DELL’IRPEF
E’ possibile destinare una quota pari al 5 ‰ dell’Irpef ai seguenti scopi:
a) al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni ONLUS e associazioni analoghe che abbiano i
requisiti previsti dalla legge
b) al finanziamento della ricerca scientifica e della università
c) al finanziamento della ricerca sanitaria
d) al sostegno dei beni culturali e paesaggistici
e) al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza
f) al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche
g) al sostegno degli Enti gestori delle aree protette
Tranne che per gli scopi di cui alle lettere d) e e), è possibile indicare lo specifico soggetto a cui si intende
destinare il 5 ‰ (consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it) di cui ci deve essere comunicato il codice
fiscale.
Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la
dichiarazione dei redditi in formato telematico.
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni Finanziamento della ricerca scientifica e della università
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui
all’art.10,c.1, lett.a) del D.Lgs. N. 460 del 1997

Firma
_____________________________________
Cod.Fisc.
_____________________________________
Finanziamento della ricerca sanitaria

Firma
_____________________________________

Firma
_____________________________________
Cod.Fisc.
_____________________________________

Finanziamento delle attività di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Firma
_______________________________________

Cod.Fisc.
_____________________________________

Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
residenza
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che
svolgono una rilevante attività di interesse sociale

Firma ____________________________________ Firma _____________________________________
Cod.Fisc. __________________________________
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Sostegno degli Enti gestori delle aree protette

Firma
_____________________________________
Cod.Fisc.
_____________________________________

Allegato 3 pag. 3 di 3

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 2 ‰ DELL’IRPEF AI PARTITI POLITICI
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 2‰ AI PARTITI POLITICI
Codice Partito Prescelto: __________________
Firma: …………………………………….

Prospetto da compilare per poter usufruire delle detrazioni fiscali per figli a carico

PADRE:

______________________________________________________

MADRE:

______________________________________________________

FIGLIO/A:

______________________________________________________

FIGLIO/A:

______________________________________________________

FIGLIO/A:

______________________________________________________

 Il figlio è a carico al 100% del ________________________ , pertanto il solo genitore che ha a carico
il figlio gode delle detrazioni fiscali.
 Il figlio è a carico al 50% tra i due genitori. Entrambi godranno delle detrazioni fiscali.
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Vicenza, 2 aprile 2019
OGGETTO: INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL TESTO UNICO
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E REGOLAMENTO UE 27 APRILE 2016 N. 679).
In riferimento all’incarico da Lei ricevuto per lo svolgimento delle incombenze relative alla presentazione della
dichiarazione dei redditi ed alle attività ad essa collegate, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del Testo Unico
in oggetto, le comunico quanto segue.
L’incarico conferito richiede il trattamento di dati personali secondo la definizione del Testo Unico; tra essi possono
essere compresi anche dati di natura sensibile, quali ad esempio: scelta dell’ “8 per mille” e/o del “5 per mille”;
documentazione medica; documentazione relativa alla presenza di handicap, ecc.
Misure di sicurezza.
Tutti i dati comunicati, sia relativamente ai trattamenti svolti mediante documenti cartacei che relativamente alla
gestione mediante strumenti informatici, saranno protetti mediante l’adozione di opportune misure di sicurezza miranti
a ridurre il rischio di distruzione, perdita, od accesso da parte di persone non autorizzate agli stessi. In particolare
assicuro l’adozione di tutte le Misure Minime di Sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico allegato al Testo Unico.
Tutto il personale che, per lo svolgimento dell’incarico assegnato, avrà accesso ai suoi dati, come previsto dalla
normativa, ha ricevuto istruzioni scritte e ha svolto attività di formazione allo scopo di assicurare l’adozione delle
previste misure di sicurezza e di garantire il rispetto dei principi della normativa e dei diritti degli interessati.
Finalità del trattamento dei dati personali.
I dati personali da voi comunicati verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli incarichi affidati relativi alla
predisposizione della dichiarazione dei redditi.
Obbligatorietà dei dati richiesti e conseguenze della loro omessa comunicazione.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità indicate è obbligatorio, in quanto, se mancanti o parziali, sarebbe
impossibile svolgere il mandato conferito. L’eventuale omissione di informazioni o documenti rilevanti per la finalità
prevista non configura alcuna responsabilità da parte dello scrivente.
Ambiti di comunicazione dei dati.
I dati conferiti saranno comunicati alla società Dieffe Studio S.r.l., nominata dallo scrivente quale responsabile del
trattamento ai sensi dell’art 29 del citato Testo Unico, per lo svolgimento dei trattamenti di tipo informatico previsti dal
mandato conferito.
I dati stessi, limitatamente a quelli richiesti dalla normativa, potranno essere comunicati, inviati o trasmessi
esclusivamente agli enti pubblici previsti dalla normativa, anche a mezzo di Centri di Assistenza Fiscale
Titolare del trattamento.
Il sottoscritto, pertanto, opera in qualità di titolare del trattamento dei dati conferiti. Si potrà quindi rivolgere
direttamente a me per qualsiasi informazione relativa ai trattamenti in essere o per esercitare i diritti che le sono
garantiti in qualità di soggetto interessato ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico, che, per sua comodità, allego alla presente.
Le chiedo pertanto di esprimere, come previsto dalla normativa, il consenso al trattamento dei dati descritto, utilizzando
il modulo allegato.

Dalle Carbonare Gianantonio
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Testo Unico sulla protezione dei dati personali ‐ 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 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 o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Allegato 4

Consenso al trattamento dei dati personali

Io sottoscritto_______________________________________, a seguito dell’informativa ricevuta, esprimo il
mio consenso per i trattamenti dei dati conferiti relativamente alla finalità ed alle modalità indicate
nell’informativa medesima.

Data: ………………..…………….

Firma: …………………………………………………..…………
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