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Informativa n. 5 del 19.04.2022 

 

 

OGGETTO: Dichiarazioni dei redditi 2022 (modelli REDDITI, IRAP, 730 e 

versamento IMU) delle persone fisiche, professionisti, imprenditori 

individuali e società di persone - Richiesta documentazione 

 

 

Soggetti interessati 
 

 

 IMPRESE 

 

 Richiesta informazioni per i 
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 PERSONE FISICHE 

 Richiesta informazioni 
per i redditi persone 
fisiche 
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1. INTRODUZIONE 

 

Gentile Cliente, 

In vista dell’imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei 

redditi, si trasmette la presente circolare al fine di garantire la corretta compilazione del 

modello dichiarativo 2022.  

La invitiamo a volerci restituire il questionario allegato debitamente compilato, anche se 

alcuni dati richiesti sono già in nostro possesso, entro e non oltre il giorno 08/05/2022. 

L'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, impone ai Professionisti alcuni adempimenti in 

relazione al trattamento dei dati cosiddetti sensibili (spese mediche, ...): in particolare, 

in sede di redazione delle denunce annuali dei redditi occorre raccogliere il consenso dei 

contribuenti dopo aver fornito loro le informazioni relative ai loro diritti. Per tale motivo, 

Le chiediamo di leggere attentamente le pagine di questa circolare e di riconsegnarcene 

una copia, compilata e firmata, come indicato. 

Ricordiamo inoltre che, anche per quest'anno, è ammessa la rateizzazione mensile delle 

imposte a saldo e in acconto (il pagamento dovrà comunque essere completato entro 

novembre): chiunque avesse interesse ad utilizzare questa opportunità, è cortesemente 

invitato a comunicarlo per tempo. 

 

Sommario 

mailto:info@studio-riva.com
http://www.studio-riva.com/


Studio Patrizia Riva   

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati  
 

 

 

 
DOTTORI  COMMERCIALISTI AVVOCATI 

 

Via Caronni 10 –  20900  Monza Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI) 
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano Tel/fax +39 02.248.53.06 

Tel. +39 039.32.32.95  

Fax + 39 039.230.44.86 
 

e-mail: info@studio-riva.com PI: 05349300961 Website: www.studio-riva.com 

  

 

 

2. PRINCIPALI NOVITA’ 

Di seguito sono riportate le novità di maggior rilievo presenti nel modello Redditi PF 2022, 

periodo d’imposta 2021: 

 Visto Superbonus: con riferimento alle spese per interventi rientranti nel 

Superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, 

sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale 

data, è richiesto l’apposizione del visto di conformità; 

 

 Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 2021 

l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è 

aumentato a 1.200 euro; 

 

 Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione 

del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 

euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA; 

 

 Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed 

ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%; 

 

 Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica 

iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa; 

 

 Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista 

per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo 

elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima 

generazione; 

 

 Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è 

possibile fruire della relativa detrazione; 
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 Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese 

veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione; 

 

 Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per 

le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole 

di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica 

riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della 

musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun 

ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro; 

 

 Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione 

spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021); 

 

 Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i 

depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica; 

 

 Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo 

ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili ad uso abitativo, 

oltre tale limite l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale e i 

corrispondenti redditi devono essere dichiarati con il modello Redditi PF. 

Sommario 
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3. ELENCO DEI DOCUMENTI E DEI DATI NECESSARI  

(Da compilare separatamente per ogni dichiarante) 

 

DATI ANAGRAFICI CONTRIBUENTE          

Cognome nome ____________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________  

Residenza  _______________________________________________________ 

Data variazione ____________________________________________________ 

 

CONIUGE (da compilare anche se il coniuge non è a carico) 

Cognome nome ____________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________  

A carico: no  si  mesi a carico  

 

FAMILIARI A CARICO: 

1) Cognome nome _______________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________ 

Grado di parentela _____________________________________________ 

Mesi a carico ______________   percentuale a carico __________________ 
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2)  Cognome nome _______________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________ 

Grado di parentela _____________________________________________ 

Mesi a carico ______________   percentuale a carico __________________ 

3) Cognome nome _______________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________ 

Grado di parentela _____________________________________________ 

Mesi a carico ______________   percentuale a carico __________________ 

 

N.B. si ricorda che anche per il periodo 2022 non è possibile ripartire liberamente le 

detrazioni per figli a carico. In particolare, se i genitori non sono legalmente ed 

effettivamente separati la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 % ciascuno 

o, previo accordo di entrambi i genitori, la detrazione può essere attribuita nella misura 

del 100 % al genitore con reddito complessivo più elevato. 

Segnaliamo la seguente novità: possono essere considerati a carico i figli fino a 24 anni 

di età con reddito non superiore a 4.000 euro (fino allo scorso anno il limite era 2.840,17 

euro). 

 

TERRENI E FABBRICATI 

 Non vi è stata nessuna variazione rispetto al 2020 
 

 Rispetto al 2020 vi sono state variazioni: allegare rogito notarile, dichiarazione di  

 successione, atti di mutuo prima casa ed ogni altro documento inerente la 

variazione occorsa  
 

 Cessione del fabbricato prima di cinque anni dall’acquisto 
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 Cessione di terreno accatastato come area edificabile 
  

Le rammentiamo che, nel caso si avvalesse dei servizi dello Studio per la gestione del 

calcolo dell’IMU 2022, sarà necessario fornire anche la documentazione relativa a 

eventuali variazioni intervenute negli immobili, oltre che nel 2021, anche nel 2022 

(acquisti, vendite, locazioni, variazione di destinazione o di possesso). 

 

REDDITI DEI FABBRICATI 

1) Immobile sito in ______________ via _________________________n. _____ 

 Importo dovuto in base al contratto __________________________________ 

Immobile soggetto a sfratto con sentenza: no    si  

 2) Immobile sito in ______________ via _________________________n. _____ 

 Importo dovuto in base al contratto __________________________________ 

Immobile soggetto a sfratto con sentenza: no    si  

3) Immobile sito in ______________ via _________________________n. _____ 

 Importo dovuto in base al contratto __________________________________ 

Immobile soggetto a sfratto con sentenza: no    si  

4) Immobile sito in ______________ via _________________________n. _____ 

 Importo dovuto in base al contratto __________________________________ 

Immobile soggetto a sfratto con sentenza: no    si  

5) Immobile sito in ______________ via _________________________n. _____ 
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 Importo dovuto in base al contratto __________________________________ 

Immobile soggetto a sfratto con sentenza: no    si  

6) Immobile sito in ______________ via _________________________n. _____ 

 Importo dovuto in base al contratto __________________________________ 

Immobile soggetto a sfratto con sentenza: no    si  

7) Immobile sito in ______________ via _________________________n. _____ 

 Importo dovuto in base al contratto __________________________________ 

Immobile soggetto a sfratto con sentenza: no    si  

  

Per ogni immobile, si prega di allegare copia del contratto di locazione se non già 

precedentemente trasmesso. 

Per gli immobili soggetti a locazione breve (Airbnb o simili) si prega di inviare copia della 

certificazione unica attestante le ritenute operate. 

 

LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI 

 Certificazione Unica (ex CUD) 2022 redditi percepiti nel 2021 
  

 

 Assegni periodici ricevuti a seguito di separazione/divorzio a titolo di mantenimento 

 del coniuge (non rientrano quelli a titolo di mantenimento dei figli) 
 

 Certificazione delle somme corrisposte a titolo di riscatto dei periodi di università 

 e/o tirocinio obbligatorio ai fini dell’abilitazione alla professione 
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LAVORATORI AUTONOMI 

 Certificazione Unica (ex CUD) 2022 redditi percepiti nel 2021 
  

 

 Assegni periodici ricevuti a seguito di separazione/divorzio a titolo di mantenimento 
  

 

 Certificazione per trattenute contributi previdenziali 
  

 

 Certificazione per versamenti di contributi previdenziali (INPS, casse professionali, 

 previdenza complementare) 
 

 Certificazione delle somme corrisposte a titolo di riscatto dei periodi di università 

 e/o tirocinio obbligatorio ai fini dell’abilitazione alla professione 

 

REDDITI DI CAPITALE 

 Certificazioni relative a dividendi percepiti 
  

 

 Atti relativi a cessioni di partecipazione in società 
  

 

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI PERSONE 

 Distinta degli utili da partecipazione in snc, sas, imprese familiari 

 
 

 

ALTRI REDDITI 

 Redditi condominiali per locazione di parti comuni, antenne, cartelloni pubblicitari 
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 Redditi da lavoro prodotti all’estero  
  

 

 Redditi da immobili e attività finanziarie detenute all’estero (conti correnti,  

 partecipazioni in società) 
 

 Indennità percepite a qualsiasi titolo 
  

 

 Imposte e oneri rimborsati 
  

 

 Redditi percepiti in qualità di erede 
  

 

 Redditi di capitali soggetti a imposta sostitutiva 
  

 

PER TUTTI I CONTRIBUENTI: 

 Ricevute versamenti f24 presentati nel 2021 e nel 2022 (anche deleghe a Zero) 
  

 

 Ricevute versamenti previdenziali e assistenziali obbligatori e previdenza  

 complementare 
 

 Fatture per spese mediche in genere, tickets e scontrini fiscali per medicinali 
  

 

 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti 
  

 

 Spese sanitarie per persone con disabilità 
  

 

 Spese per acquisto e riparazione veicoli di persone con disabilità 
  

 

 Spese per acquisto cani guida 
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 Certificazioni interessi mutui abitazione principale 
  

 

 Certificazione interessi mutui e/o prestiti agrari 
  

 

 Assicurazioni vita e infortuni 
  

 

 Ricevute di tasse scolastiche ed universitarie 
 

 

 

 Fatture o ricevute di pagamento per iscrizioni o abbonamento a conservatori,  

 istituzioni di alta formazione, scuole, cori e bande di musica 
 

 Ricevute spese scuola dell’infanzia (compresa mensa scolastica) 
  

 

 Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici 
  

 

 Ricevute spese sostenute per asili nido 
  

 

 Ricevute di spese funebri 
  

 

 Ricevute spese badanti in caso di assistito non autosufficiente 
  

 

 Spese per iscrizioni annuali/abbonamenti per ragazzi dai 5 ai 18 anni a palestre  

 piscine e altre strutture sportive 
 

 Spese per intermediazione immobiliare (per acquisto abitazione principale) 
  

  

 Ricevute spese veterinarie 
  

 

mailto:info@studio-riva.com
http://www.studio-riva.com/


 Studio Patrizia Riva   

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati  
 

 

 

 

 

DOTTORI  COMMERCIALISTI AVVOCATI 
 

Via Caronni 10 –  20900  Monza Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI) 

C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  

Fax + 39 039.230.44.86 

 

e-mail: info@studio-riva.com PI: 05349300961 Website: www.studio-riva.com 

  

 

P
ag

.1
3

 

 Spese interpretariato per soggetti riconosciuti sordi 
  

 

 Importi assegni per alimenti al coniuge separato/divorziato corrisposti (non  

 rientrano quelli a titolo di mantenimento dei figli) 
 

 Ricevute versamenti previdenziali collaboratori familiari 
  

           

 Investimenti in start up innovative 
  

 

 Ricevute per la ristrutturazione e miglioramento energetico (detrazione del 50%  

 65%): fatture, bonifici, eventuale documentazione presentata in comune e alla ASL 
 

 Spese per sistemazione a verde delle unità immobiliari  
  

  

 Spese per l’arredo di immobili ristrutturati 
  

 

 Spese sostenute per impianti di videosorveglianza 
  

 

 Certificazione dell’amministratore del condominio per detrazioni di  

 spese condominiali 
 

 Canoni locazione per abitazione principale 
  

 

 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede 
  

 

 Ricevute previdenza volontaria e liberalità verso associazioni di volontariato,  

 religiose, onlus e ong e partiti politici 
 

 Ricevute per erogazioni liberali effettuate a favore di società e associazioni sportive  

 dilettantistiche con indicazione della modalità di versamento (se effettuate con  

 metodo tracciabile allegare prova) 
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 Ricevute per erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso e associazioni di  

 promozione sociale con indicazione della modalità di versamento (se effettuate con  

 metodo tracciabile allegare prova) 
 

 Ricevute per erogazioni liberali a favore della società di cultura “la biennale di  

 Venezia” con indicazione della modalità di versamento (se effettuate con metodo  

 tracciabile allegare prova) 
 

 Ricevute per spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico 
  

 

 Ricevute per erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche con  

 indicazione della modalità di versamento (se effettuate con metodo tracciabile  

 allegare prova) 
 

 Ricevute per erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo e a fondazioni  

 operanti nel settore musicale con indicazione della modalità di versamento (se  

 effettuate con metodo tracciabile allegare prova) 
  

 Ricevute per spese di trasporto pubblico per importo non superiore a 250 euro 
  

 

 Beni mobili di elevato valore come oggetti preziosi, yacht e opere d’arte 
  

 

 Plusvalenze realizzate con cripto valute – detenzione di cripto valute 
  

 

 Ogni altro documento che si ritiene utile ai fini della dichiarazione dei  

 redditi (in caso di dubbi si prega di prendere contatto con il professionista di 

 riferimento) 
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NOTA IMPORTANTE AI FINI DELLE DETRAZIONI. PAGAMENTI TRACCIABILI 

Dall’anno d’imposta 2020 le spese sono detraibili/deducibili a condizione che l’onere sia 

sostenuto con sistemi di pagamento tracciabili (versamento bancario, postale, bancomat, 

carta di credito). 

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute 

per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni 

sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al S.S.N.  

Vi chiediamo quindi cortesemente di allegare alla documentazione non solo i documenti 

di spesa, ma anche le relative ricevute di pagamento e/o gli estratti conto della carta di 

credito o del conto corrente.  

Sommario 
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4. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La presente Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 
2016/679), al fine di informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza in relazione ai quali è responsabile lo 
STUDIO PATRIZIA RIVA DOTT. COMM. E AVV. ASSOCIATI. 
 
Definizioni 
Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni di cui all’art. 
4 Regolamento UE: 
a)  “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;  
b) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“Interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;  
c) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;  
d) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del Titolare. 
 
Titolare del trattamento  
Ai sensi dell’art. 4 n. 7 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali è lo STUDIO 
PATRIZIA RIVA DOTT. COMM. E AVV. ASSOCIATI con sede in Monza, Via Caronni 10, email info@studio-
riva.com, P.E.C. info@pec.studio-riva.com, nella persona del suo legale rappresentante. 
 
Luogo del trattamento  
Il trattamento dei dati si svolgerà presso lo STUDIO PATRIZIA RIVA DOTT. COMM. E AVV. ASSOCIATI, con sede 
in Monza, Via Caronni 10. 
 
Base giuridica del trattamento 
I Suoi dati saranno trattati lecitamente laddove il trattamento: 
- sia necessario per l’esecuzione del mandato o di un contratto di cui Lei è parte; 
- sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge gravante sul professionista; 
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- sia basato sul consenso espresso [invio di una newsletter da parte dello studio professionale] 
 
Modalità del trattamento  
I dati verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti.  
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento UE e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza ivi previste. 
Nello specifico, il trattamento potrà avvenire: 
- in modalità digitale a mezzo di calcolatori elettronici; 
- in modalità cartacea a mezzo di archivi.  
 
Finalità di trattamento 
I dati personali saranno trattati ed utilizzati ai fini dello svolgimento dell’incarico professionale di assistenza 
contabile e fiscale, conferito con il mandato sottoscritto in data____________________. 
I dati verranno trattati, altresì, per le finalità connesse all'attuazione degli adempimenti relativi ad obblighi 
normativi. 
Il trattamento dei dati personali si rende necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro 
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare avvisa, inoltre, che l'eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità, da 
parte del Titolare, di garantire la congruità del trattamento stesso. 
 
Comunicazione  
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati 
nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di 
legge o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto, quali ad esempio l’Amministrazione Finanziaria. 
I dati personali potranno essere comunicati, altresì, alle persone autorizzate dal Titolare del trattamento 
appartenenti ai competenti uffici dello studio professionale. 
 
Diffusione e profilazione  
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
Periodo di conservazione 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 lett. e) 
del Regolamento UE, il periodo di conservazione dei dati personali è:  
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 
per l'esecuzione del rapporto; 
- stabilito, in ogni caso, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 
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Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona” ovvero l’esistenza di condanne penali o reati. Tali categorie di dati 
saranno trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE. In particolare, potrà  
a) chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Le richieste dovranno, pertanto, pervenire allo STUDIO PATRIZIA RIVA DOTT. COMM. E AVV. ASSOCIATI con 
sede in Monza, Via Caronni 10, email info@studio-riva.com, P.E.C. info@pec.studio-riva.com. 
 
Reclamo al Garante Privacy 
L’interessato può proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy contattabile al sito web 
http://www.garanteprivacy.it/. 
             Il Titolare del trattamento 
  

         __________________________ 
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Io sottoscritto ________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
Io sottoscritto _________________________alla luce dell’informativa ricevuta  
◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali  
◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti  
      Pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei  
      miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 
 
 
       Firma _________________________ 
 
 

Sommario 
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