Applicare
Bollo
16.00 Euro

All’Agenzia delle entrate
Divisione Risorse
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Ufficio Sistemi Trasversali
Via Giorgione, 159
00147 Roma

Oggetto: Richiesta di proroga del provvedimento di riconoscimento di idoneità di una
apparecchiatura, denominata _________________________ e successive varianti
approvate, ai sensi dei titolo II del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22
ottobre 2002 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2002) e successive modificazioni ed
integrazioni

Il sottoscritto ________________________ nato a _________ il __________________,
Codice fiscale _________________________, documento di riconoscimento __________________
legale rappresentante della ditta/società _____________________ sita in ____________ Via
_______________________, iscritta al Registro delle imprese di ___________ n. R.E.A.
___________, Codice fiscale o P.IVA (della ditta/società) _________________,
CHIEDE
che venga prorogato il provvedimento di riconoscimento di idoneità dell’apparecchiatura
_____________________, prot. n. _______/_________ del _______________, e successive
varianti approvate, ai sensi del provvedimento di cui all’oggetto.
A tal fine, il sottoscritto, consapevole che in base all’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 “le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia” , sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA
-

che l’apparecchiatura è prodotta nel rispetto della normativa vigente;
che la stessa è conforme alle vigenti disposizioni legislative e amministrative;
che permangono le condizioni amministrative e i requisiti tecnico funzionali della stessa.
che non sono state apportate varianti ovvero le eventuali varianti apportate sono state
espressamente approvate con provvedimento

n. ____________del________________;
n. ____________del________________;
n. ____________del________________.
Inoltre si impegna a mettere a disposizione della Commissione per l’approvazione degli apparecchi
misuratori fiscali, di cui all’art 5 del dm del 23 marzo 1983, un esemplare del sistema, per

l’esecuzione delle prove e degli esami previsti, ritenute necessarie ad ottenere il richiesto
provvedimento di proroga.
Per eventuali comunicazioni relative alla presente istanza, si indicano i seguenti recapiti:
N° tel. _________________ N° fax _______________ e-mail _____________________
pec________________________
Luogo _______________ data ____/____/______

Firma del Legale Rappresentante

(Allega fotocopia fronte e retro del documento di riconoscimento)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITA’ DI APPARECCHIATURA O DI
AUTORIZZAZIONE DI VARIANTE O PROROGA DI RICONOSCIMENTO DI
IDONEITA’ DI APPARECCHIATURA
Misuratori fiscali per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche
(provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002 e 4 marzo 2008)
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.

Finalità del trattamento
I dati che lei ci comunica attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di
riconoscimento di idoneità di una apparecchiatura e di autorizzazione di variante o proroga di riconoscimento di idoneità di
apparecchiatura previste dal Titolo II del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e s.m.i. recante “Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di
emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature”.

Conferimento dati
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di
riconoscimento di idoneità delle apparecchiature.
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
I dati saranno conservati per tutta la durata del funzionamento dell’apparecchiatura e per i successivi 2 anni dal momento in cui le
apparecchiature non risulteranno più operanti.

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.

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.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145.

Responsabile 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.

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 e/o verificarne
l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, 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 n. 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. 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.

