
La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei tratta-
menti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente co-
me verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i nuo-
vi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa,
anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi
dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agen-
zia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assisten-
za fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di li-
quidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi dell’art. 66-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate pos-
sono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.) per lo svol-
gimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incor-
rere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche piena-
mente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
• verifiche dei dati esposti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero del-

l’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate;
• verifiche dei dati esposti nelle comunicazioni con dati in possesso di altri organismi (quali,

ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, as-
sociazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, secon-
do quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di “titolare del trat-
tamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro di-
retto controllo.
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è con-

servato ed esibito a richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, de-

vono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà 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 viola-
zione di legge.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pub-
blici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati persona-
li. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati di-
versi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Titolari del trattamento

Modalità di trattamento

Dati personali

Informativa 
ai sensi dell’art. 10
della legge n. 675
del 1996 sul trattamento
dei dati personali
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ANNUALE DATI IVA



Sez. I
DATI GENERALI

Partita iva Codice attività

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

– IMPORTAZIONI DI ORO INDUSTRIALE E ARGENTO PURO SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA –

– OPERAZIONI ATTIVE –

– OPERAZIONI PASSIVE –

– CONTRIBUENTE –

Eventi eccezionaliContabilità separata Comunicazione di società aderente ad un gruppo IVA

Codice fiscale

Codice fiscale
società dichiarante

Sez. II
DATI RELATIVI
ALLE OPERAZIONI
EFFETTUATE

Sez. III
DETERMINAZIONE
DELL’IVA DOVUTA
O A CREDITO

Codice carica

Anno di imposta

CD1 Totale operazioni attive (al netto dell’IVA)

di cui: operazioni non imponibili

operazioni esenti

cessioni intracomunitarie di beni

1
,00

2
,00

3
,00

4
,00

FIRMA DELLA
COMUNICAZIONE Firma

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato
all’intermediario

Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione
all’albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIOgiorno mese anno
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CD2 Totale operazioni passive (al netto dell’IVA)

di cui: acquisti non imponibili

acquisti esenti

acquisti intracomunitari di beni

1
,00

CD3 Imponibile 1
,00

CD4 IVA esigibile ,00

,00

CD5 IVA detratta ,00

CD6 IVA dovuta ,00

Imposta

o a credito

2

2

,00

2
,00

3
,00

4
,00

1

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

CODICE FISCALE


