Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Gentile contribuente, l’Agenzia delle Entrate La invita a leggere il presente documento per conoscere le
politiche di tutela e salvaguardia adottate relativamente alle informazioni che Lei ci fornisce, alle
tipologie di dati raccolti, all’utilizzo effettuato di tali informazioni ed ai soggetti ai quali vengono
comunicate.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, pone costante attenzione nella protezione della privacy dei contribuenti.
Perché Le chiediamo delle informazioni personali
Le informazioni che ci comunica sono necessarie per effettuare il pagamento attraverso il modello F24.
Come vengono utilizzate le informazioni personali acquisite
Il trattamento delle informazioni avviene prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.
Le informazioni che Lei ci comunica vengono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per richiedere
all’istituto depositario del conto corrente, la banca o Poste Italiane S.p.a., l'addebito delle somme dovute
relative ai modelli F24 inviati ed autorizzarne il prelievo, per acquisire il pagamento e fornirne
successivo riscontro agli enti interessati. Pertanto, dette informazioni saranno utilizzate, oltre che dalla
banca o da Poste Italiane S.p.a., depositarie del conto corrente e dalla stessa Agenzia delle Entrate,
ovvero dagli altri soggetti come di seguito indicato.

Utilizzo del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per il pagamento del contributo
forfetario per la “Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” di cui
all’articolo 1 ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102
Le informazioni comunicateci attraverso il modello F24 sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per
conto del Ministero dell’Interno nel caso di lavoratori extracomunitari, e dell’INPS per i lavoratori
italiani o cittadini di paesi appartenenti all’UE, dai quali è stata designata responsabile esterno del
trattamento dei dati .
Tali informazioni sono acquisite dall’Agenzia per consentire a detti enti, che ne sono titolari, la verifica
dell’avvenuto versamento del contributo dovuto.
Come tuteliamo le Sue informazioni personali
L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure di sicurezza per garantire che i Suoi dati personali siano
accurati, completi ed aggiornati per le finalità per cui vengono gestiti, ed impiega misure amministrative,
tecniche e fisiche per tutelare le informazioni dall’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto, o
l’utilizzo improprio o illegittimo.
Le informazioni acquisite non verranno comunicate o diffuse se non nei casi previsti dalla legge.
Le informazioni contenute nel modello F24 on-line sono trasmesse alla banca o a Poste Italiane S.p.a.,
con sistemi di “cifratura”, tali cioè da renderne impossibile la lettura a soggetti esterni non coinvolti
nell’erogazione del servizio.
Informazioni protette ma accessibili dall’interessato
Ogni volta che l’Agenzia delle Entrate Le richiede di fornire delle informazioni personali, Lei
successivamente potrà sempre accedere alle stesse e, se utilizzate in violazione di legge, opporsi al loro
impiego da parte dell’Agenzia delle Entrate, tramite formale istanza indirizzata alla nostra sede legale, in
via Cristoforo Colombo n. 426 c/d 00145 Roma.

