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MODELLO DST
DIGITAL SERVICES TAX
IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
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 (UE)
2016/679, 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.

Finalità
del trattamento

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle entrate per le finalità di liquidazione, accertamento
e riscossione dell’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge n. 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’art. 1, comma 678, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di imposta sui
servizi digitali.
L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente all’Agenzia delle entrate di contattarla per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione.

Base giuridica

L’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’art. 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto un’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax – DST).
I dati personali indicati in questo modello 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.

Periodo di
conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento 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

I suoi 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. L’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; l’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. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle entrate.
Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento” quando i dati entrano nella
loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare
del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

Responsabili
del trattamento

L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679.

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 all’interno della propria area riservata, area Consultazione 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 18 e 20 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.

Consenso

L’Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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MODELLO DST
DIGITAL SERVICES TAX
IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI
CONTRIBUENTE

SOCIETÀ
DEL GRUPPO
NOMINATA
TIPO DI
DICHIARAZIONE
SOGGETTI NON
RESIDENTI

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
DICHIARAZIONE

Codice Fiscale

Società designata

Codice Fiscale

Correttiva nei termini

Integrativa

Anno di riferimento

Codice Stato estero

Codice carica

Codice fiscale del firmatario

Cognome

Codice fiscale società

Sesso

Nome

(barrare la relativa casella)

M

Codice Stato estero

Data di nascita
giorno

mese

Stato estero

anno

Indirizzo estero

Località di residenza

RECAPITI

Telefono

Fax

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica

FIRMA
Invio avviso telematico all’intermediario

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

FIRMA

Codice fiscale dell’incaricato
Ricezione avviso telematico
Data dell’impegno
giorno

mese

anno

FIRMA

F
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CODICE FISCALE

Quadro DT – Quadro DG
Quadro DT
Determinazione
dell’imposta

Mod. n.

Totale ricavi
ovunque realizzati

DT1

Ricavi derivanti dalla fornitura di servizi
di cui all'art. 1, comma 37, lett. a)

1

DT2

ricavi derivanti dalla fornitura di servizi
di cui all'art. 1, comma 37, lett. b)

1

DT3

Ricavi derivanti dalla fornitura di servizi
di cui all'art. 1, comma 37, lett. c)

1

,00

DG2
DG3
DG4
DG5
DG6
DG7
DG8
DG9
DG10

%

Credito da riportare

Codice fiscale

Codice Stato estero

1

2

7

,00

Imposta a credito
4

,00

Credito richiesto
a rimborso
6

,00

Imposta a debito

,00

Eccedenza
di versamento

,00
3

3

,00

DG1

%
2

2

,00
3

,00

5

Quadro DG
Società
designanti

%
2

Credito precedente
dichiarazione

Ricavi imponibili
3

,00

Totale imposta

Imposta

2

,00

1

DT4

Percentuale
rappresentativa

,00
Versamento
tramite bonifico
8

,00

