MODELLO DA UTILIZZARE PER L’ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE 2019
ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO [ART. 1, COMMA1, LETTERA A)]
ED ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE [ART. 1, COMMA 1, LETTERA E)]
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010
Domanda di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato
TIPO DI
COMUNICAZIONE Domanda di iscrizione nell’elenco delle Associazioni Sportive dilettantistiche

DATI DELL’ENTE
Codice fiscale
Provincia (sigla) C.a.p.

Comune

Denominazione

Tipologia (via, piazza, ecc.)

Numero civico

Indirizzo

SEZIONE I

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (D.Lgs. n. 460/97)

Riservata a:
Onlus ed enti
del volontariato

COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI (legge n. 381/91)
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (legge n. 266/91)
ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (art. 32, comma 7, legge n.125/2014)
ENTI ECCLESIASTICI delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese (art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460/97)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460/97)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Il legale rappresentante firmatario dichiara che l’ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall’art. 1,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010
FIRMA

SEZIONE II
Riservata a:
Associazioni
Sportive
Dilettantistiche

Il legale rappresentante firmatario dichiara che:
• l’associazione rappresentata è costituita ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
• l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n.
• l’associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata/ente
di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
• nell’organizzazione dell’associazione è presente il settore giovanile
• l’associazione svolge in via prevalente attività:
– di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
– di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
– nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
FIRMA

DATI RELATIVI
AL LEGALE
Codice fiscale
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
Cognome

Nome

Sesso (barrare la casella)

M
Data di nascita
giorno

mese

anno

Provincia (sigla)

Comune (o Stato estero) di nascita

Comune

Provincia (sigla)

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Frazione, via e numero civico
Domicilio fiscale

RECAPITI
DELL’ENTE

Indirizzo di posta elettronica

F

C.a.p.

Telefono
prefisso

Fax
numero

prefisso

numero

È necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica oppure il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato
all’intermediario

Codice fiscale dell’intermediario

Data dell’impegno
giorno

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

mese

anno

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 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. n. 196 del 2003, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per formare l’elenco dei soggetti che possono
partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lettera a) e lettera e), del D.P.C.M. del 23 aprile 2010.

Conferimento dei dati

I dati relativi all’ente e al legale rappresentante richiesti nella domanda devono essere forniti obbligatoriamente al fine di
poter partecipare al riparto del 5 per mille.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica consente di fornire agli interessati notizie
utili in merito agli adempimenti da porre in essere.

Periodo di conservazione
dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini
previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali procedimenti
giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

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 che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità
di trasmissione della domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate.

Categorie di destinatari
dei dati personali

I dati relativi all’ente interessato saranno diffusi sul sito dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, con la
pubblicazione degli elenchi ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 2010 e comunicati alle amministrazioni interessate.
I medesimi dati nonché quelli personali del rappresentante legale e dell’intermediario 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.

Titolare del trattamento

Titolari del trattamento dei dati personali sono l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d
– 00145, nonché gli intermediari, per la sola attività di trasmissione.

Responsabile del trattamento L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la
gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
Responsabile
della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 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 e/o verificarne
l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, con le modalità e nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010, la rettifica dei
dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d –
00145 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 n. 196 del
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.

