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RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CANONE TV IN PRESENZA DEI REQUISITI PREVISTI
DALL’ARTICOLO 1, COMMA 132, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
degli artt. 13 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

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati che Lei fornisce attraverso
il modello per la richiesta di rimborso del pagamento del canone di abbonamento alla televisione per
uso privato in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 244 del 2007.
I dati personali che Lei ci comunica, quali ad esempio il nome, il cognome, il codice fiscale etc., sono
oggetto di trattamento esclusivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che li utilizza per la gestione e
la verifica del rimborso del canone.
I dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate verranno comunicati alle imprese elettriche che dovranno
effettuare l’accredito del rimborso riconosciuto sulla prima fattura utile.
In assenza di tali dati non sarà possibile per l’Agenzia accogliere la richiesta di rimborso.
L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi
offerti.
In assenza di tali dati non sarà possibile per l’Agenzia accogliere la richiesta di rimborso.
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
I dati personali comunicati 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.
I dati personali conferiti 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.
L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati personali comunicati 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.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Giorgione
n. 106 - 00147.
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 e della RAI, con sede
in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma, designate per questo “Responsabile del trattamento”.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi
dati 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; l’opposizione al trattamento,
per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi
per la prosecuzione del trattamento rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale I di
Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino.
Dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: entrate.dpo@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.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy l’Agenzia La invita a visitare il
sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.
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RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CANONE TV IN PRESENZA DEI REQUISITI
PREVISTI DALL’ARTICOLO 1, COMMA 132, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
DATI GENERALI
Dati
del richiedente

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a il
giorno

Comune o Stato estero di nascita
mese

Provincia (sigla)

anno

Codice fiscale

Richiesta
di rimborso

Richiede il rimborso del canone relativo all’anno d’imposta:
per un totale di euro:

Dichiarazione
sostitutiva ai sensi
degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28
dicembre 2000,
n. 445

,

A tal fine consapevole che l’articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai
benefici goduti e che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell’esenzione dal
pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno per il quale viene richiesto il rimborso.

Dichiara in particolare:
a) di essere in possesso esclusivamente dell’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza;
b) di non essere coniugato/a

(1)

ovvero di essere coniugato/a

C.F.

c) di non convivere con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio;
d) che il reddito proprio e del coniuge, posseduto nell’anno d’imposta antecedente a quello per il quale viene richiesto il rimborso, non è complessivamente superiore a (barrare una sola casella(2)):
6.713,98 euro
8.000,00 euro

Firma del
richiedente

Data
giorno

mese

anno

FIRMA

Allega copia del documento di riconoscimento
(1)

(2)

In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, la parola “coniuge” o termini equivalenti si
intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Vedere istruzioni.

ATTENZIONE

Il modello può essere presentato a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – CASELLA POSTALE 22 - 10121 TORINO

