TAX CREDIT VACANZE
(Art. 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (“Regolamento”)
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali
sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di
protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
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Informazioni Chiave
Il titolare del Trattamento è Agenzia delle Entrate che ha nominato come responsabili del
trattamento PagoPA S.p.A., per le attività di trattamento svolte attraverso la App IO e per la
verifica, per conto dell’Agenzia delle Entrate, dei requisiti ISEE con l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, e SOGEI S.p.A. alla quale è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria;
La finalità del trattamento è il riconoscimento del tax credit vacanze, ai sensi dell’art. 176 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto un’agevolazione a favore dei nuclei
familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro;
PagoPA S.p.A. come responsabile del trattamento utilizza fornitori che sono situati al di fuori
dell’UE, negli USA, nel rispetto delle misure di garanzia previste dal Regolamento;
Potrebbe essere previsto l’invio di notifiche push tramite App IO, queste ultime possono essere
disabilitate, in alcuni casi, al momento dell’installazione dell’App IO. In ogni caso le notifiche
push possono essere disattivate nella Sezione Servizi dell’App IO o tramite le impostazioni del
dispositivo mobile.

Finalità del trattamento
I dati oggetto di trattamento verranno trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità
connesse al tax credit vacanze, con particolare riguardo al riconoscimento dell’agevolazione, alla
fruizione del credito sotto forma di sconto e di successiva detrazione d’imposta ed al rimborso al fornitore,
secondo quanto disposto dall’art. 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto
un’agevolazione a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro.
L’agevolazione è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in
ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast in possesso dei titoli previsti
dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva (di seguito “fornitori”),
alle condizioni previste dall’articolo 176, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020.
Conferimento dei dati
I dati personali richiesti (ad es. nome, cognome, codice fiscale, presenza di una Dichiarazione sostitutiva
unica (DSU) con indicatore ISEE sotto la soglia prevista dalla norma, importo del credito spettante, ecc.)
devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di
tax credit vacanze.
L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni
casi, penali.
Base giuridica
L’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha demandato ad un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative della disposizione. Tale provvedimento
ha disciplinato le modalità di effettuazione delle richieste da parte dei cittadini, di fruizione del bonus e di
recupero, da parte del fornitore, dello sconto effettuato prevedendo anche verifiche, da parte dell’Agenzia
delle entrate, sulla validità del bonus e sulla spettanza del credito d’imposta e della detrazione fiscale. I
dati personali sono dunque trattati dall’Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare
del trattamento. Il comma 6 del citato articolo 176 affida all’Agenzia delle entrate il compito di definire,
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
acquisito il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, le modalità di gestione del
bonus, anche avvalendosi di PagoPA S.p.A. per la realizzazione di quanto necessario all’attuazione della
misura agevolativa.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per
la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità
giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali
Agenzia delle entrate, per il tramite di PagoPA S.p.A., comunica i dati personali all’INPS per la verifica
dei requisiti ISEE
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine
dell’Autorità Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al
trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire
che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti;
Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare
le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o
illegittimo. In particolare, la richiesta di accesso all’agevolazione è effettuata, a decorrere dal 1° luglio
2020, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi
mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. la quale, attraverso un servizio di cooperazione
applicativa messo a disposizione dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, verifica la sussistenza di
un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro e provvede alla
generazione di un codice univoco per la fruizione dell’agevolazione.
Tramite l’applicazione IO sarà possibile ricevere delle notifiche push, per avvertire gli utenti rispetto allo
stato della richiesta e del bonus, nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati.
Alcuni dispositivi mobili chiederanno l’autorizzazione ad abilitare le notifiche push, al momento del
download dell’App. In ogni caso, è’ possibile disattivare le notifiche push, nella Sezione “Servizi” dell’App
IO, cliccando sul Servizio Bonus Vacanze, e entrando nella relativa scheda. Inoltre, le notifiche push
possono essere disattivate tramite le impostazioni del dispositivo
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n.
106 – 00147.
Responsabile del trattamento
Per le attività di trattamento svolte attraverso la App IO e per la verifica, per conto dell’Agenzia delle
Entrate, dei requisiti ISEE con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Agenzia delle Entrate si
avvale di PagoPA Spa, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 679/16.

La PagoPA SpA rimane titolare del trattamento per l’identificazione dell’utente all’App IO mediante
l’identità SPID o mediante la Carta di Identità Digitale (CIE). L’informativa per i trattamenti svolti da
PagoPA S.p.A. come titolare è mostrata al momento del download dell’App ed è reperibile in ogni caso
nella sezione “Profilo” dell’App IO.
Agenzia delle Entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la
gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/16.
Trasferimenti dei dati extra UE
Alcuni dei fornitori terzi che PagoPA S.p.A. utilizza all'interno dell'app IO risiedono negli USA. PagoPA
S.p.A. ha concluso con tali fornitori accordi di servizio ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Tutti i fornitori
sono conformi al Regolamento e, quando non sono certificati Privacy Shield, sono state concluse con
loro delle Clausole Contrattuali della Commissione Europea per garantire adeguati livelli di tutela. E’
possibile richiedere copia delle misure adottate, contattando PagoPA S.p.A. all’indirizzo dpo@pagopa.it.
Responsabile della Protezione dei Dati
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è:
entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati
forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle
Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali
inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a
22 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n.
106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al
D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del
medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali
sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo
www.garanteprivacy.it.
Il richiedente si impegna a fornire la presente informativa anche ai soggetti terzi (membri del nucleo
familiare) i cui dati saranno oggetto di trattamento nell’ambito della verifica della presenza dei
presupposti relativi al reddito ISEE, della determinazione dell’importo massimo dell’agevolazione
spettante e della fruizione della stessa per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle
imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast.

