RICHIESTA DI DELEGA/REVOCA PER LA
CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE
Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell’art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità
del trattamento

L’Agenzia delle Entrate desidera informarLa che nel modello di delega/revoca sono presenti diversi dati
personali che verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per consentire all’intermediario da Lei delegato di
consultare i Suoi dati anagrafici e fiscali attraverso l’utilizzo del servizio “cassetto fiscale delegato” ovvero di
revocare l’autorizzazione alla consultazione.
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di
protezione dei dati personali per le finalità connesse alla fornitura del servizio.

Dati personali

I dati richiesti nel modello di delega/revoca devono essere indicati obbligatoriamente affinché l’Agenzia delle
Entrate possa consentire l’accesso dell’intermediario al servizio “Cassetto fiscale delegato”ovvero interrompere il
servizio di consultazione. Pertanto il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l’impossibilità di
attivare e fornire il servizio richiesto.

Modalità
del trattamento

Il modello di delega/revoca può essere presentato dal richiedente:
− utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dei servizi telematici;
− presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
− all’intermediario, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, che provvederà a trasmettere
telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire, anche mediante verifiche:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti,
per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.

Titolare
del trattamento

L’Agenzia delle Entrate assume la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano
nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.
Presso l’Agenzia delle Entrate è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili.

Responsabili
del trattamento

Il “titolare del trattamento” può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria.

Diritti dell’interessato

Consenso

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i
diritti riconosciuti al cittadino.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter
trattare i loro dati personali

STAMPA

CANCELLA DATI

RICHIESTA DI DELEGA/REVOCA PER LA
CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE

Con questo modello il Contribuente può conferire o revocare la delega alla consultazione del proprio “Cassetto fiscale” a un intermediario abilitato (art. 3,
comma 3, DPR n. 322/1988). Il Contribuente può sempre continuare a consultare i propri dati fiscali.

IL SOTTOSCRITTO
Codice fiscale
Cognome
e Nome
Data
di nascita

Luogo di nascita
Indirizzo
di residenza

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE
Codice fiscale
Denominazione
o Ragione sociale
Indirizzo
sede legale

Revoca delega

Conferisce delega

all’intermediario (cognome e nome/denominazione)

Codice fiscale

alla consultazione dei dati anagrafici e fiscali attraverso l’utilizzo del “Cassetto fiscale delegato”, il servizio riservato agli intermediari che sottoscrivono il
regolamento1 con le condizioni di utilizzo.
La delega scade automaticamente dopo quattro anni dall’attivazione e può essere revocata dal Contribuente in ogni momento presentando questo modello
compilato a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. Gli utenti registrati ai servizi telematici possono revocare la delega utilizzando le funzionalità disponibili nell’area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Firma

Luogo e data

(per esteso
e leggibile)

1) Allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 luglio 2013; il Regolamento è consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

