Mod.

DP1

Modalità di presentazione: questo modello non va
consegnato all’Agenzia delle entrate-Riscossione ma
esclusivamente all’intermediario abilitato a cui si
conferisce la delega. L’intermediario, se accetta la
delega, DEVE TRASMETTERE I DATI TRAMITE IL SERVIZIO
ENTRATEL DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

DELEGA / REVOCA PER L ’ ACCESSO E LA GESTIONE
DELLA POSIZIONE DEBITORIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Con questo modello il contribuente delega l’intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 ad
accedere ai servizi web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per consultare la propria posizione debitoria,
richiedere la rateizzazione del debito, presentare istanze1. La delega conferita dalle persone fisiche titolari di
partita IVA (per esempio professionisti, ditte individuali) consente all’intermediario di consultare e gestire
l’intera posizione debitoria del delegante, sia personale sia relativa all’attività professionale/imprenditoriale
esercitata.

Il/La sottoscritto/a.………………………….……….………………………. nato/a il.…………………………….....................
a………………………………………….…..… (Prov……) codice fiscale………………………………..……….....................
residente in…………………………….……………………………………………………………………..……….…(Prov……...)
CAP………………….indirizzo…………..……………………………………………………………………….…n.………….……

 persona fisica;
 in qualità di……………………………………………….…………………………………………………………..……………
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della……………………………….……..….……………….………………………………………………………………..
codice fiscale.…………………..…………………………………………Partita IVA……………………………...………..
sede legale/residenza in………………………………………………………………………………………….(Prov.…….)

 CONFERISCE DELEGA PER DUE ANNI

 REVOCA DELEGA

Intermediario
Codice fiscale……….……………...………..…Cognome e Nome……….…………………………..………………………….
Denominazione.…………………………………………………………………………………………………………………………
con domicilio fiscale in.………………………………………………………………………………………………….(Prov……..)
CAP……………….indirizzo…………..…………………………………………………………………………..…n.……..……….…


ALL’ACCESSO AI SERVIZI WEB DELL’AREA RISERVATA INTERMEDIARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER
CONSULTARE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DEBITORIA PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE
DALL’ANNO 2000 E RELATIVA DOCUMENTAZIONE; VERIFICARE I PAGAMENTI, GLI SGRAVI E LE SOSPENSIONI, LE PROCEDURE E I
PIANI DI RATEIZZAZIONE CONCESSI; TRASMETTERE ISTANZE DI RATEIZZAZIONE PER IMPORTI FINO ALLA SOGLIA PREVISTA
DALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DPR N. 602/1973 E OTTENERE, IN PRESENZA DEI REQUISITI, DIRETTAMENTE ONLINE IL PIANO DI
RATEIZZAZIONE; TRASMETTERE ISTANZE DI SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE; TRASMETTERE DICHIARAZIONI DI ADESIONE
ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DI LEGGE; TRASMETTERE ALTRE ISTANZE, PREVISTE DALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL
SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE, A FAVORE DEL CONTRIBUENTE; RICHIEDERE INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA
POSIZIONE DEBITORIA, CARTELLE, RATEIZZAZIONI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE.
Questo modello non va consegnato all’Agenzia delle entrate-Riscossione ma esclusivamente all’intermediario abilitato a cui si conferisce la
delega. L’intermediario, se accetta la delega, DEVE TRASMETTERE I DATI TRAMITE IL SERVIZIO ENTRATEL DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Luogo e data
………………………………………………………..

Firma (per esteso e leggibile)
…….……………………………………………………

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali nei limiti delle operazioni
strettamente necessarie per lo svolgimento della delega conferita.

Luogo e data
…………………………………………………………

Firma (per esteso e leggibile)
…….………..…………………………………….……

La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello all’intermediario delegato. Allegare fotocopia del
documento di identità del delegante/revocante. Nel caso di tutore/curatore va allegato anche il documento del soggetto di cui si è
rappresentante.
1 Si precisa che, per questioni di ordine informatico, per i carichi rientranti negli ambiti provinciali della Regione Sicilia (fino allo scorso 30 settembre 2021 in capo a
Riscossione Sicilia SpA), l'intermediario può consultare la posizione debitoria del proprio cliente, mentre l'utilizzo degli altri servizi sarà possibile non appena resi
disponibili.
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INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO
[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati]
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142
Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.
AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per dar seguito al conferimento/revoca della delega all’intermediario
da Lei avanzata e con il suo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di dar seguito alla Sua
richiesta.
AdeR potrà avvalersi dei recapiti da Lei eventualmente indicati per le comunicazioni inerenti alla richiesta, per
consentirne il buon fine.
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche
strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.
I Suoi dati personali, che saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti,
non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere
comunicati:
•

•
•

ai soggetti a 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 di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

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; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista
per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la
limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è
consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido
documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – Agenzia delle entrateRiscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati – con le seguenti modalità:
•
•

per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della
protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma;
telematicamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In
tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche
sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse
dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi
all’Autorità di controllo, 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.
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