Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI
(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi del
Regolamento UE
2016/679

Con questa informativa il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri spiega:
• come utilizza i dati che Lei fornisce attraverso il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sugli
investimenti pubblicitari incrementali, ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
• quali sono i diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679.

Finalità
del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria esclusivamente per le finalità connesse al riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
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 del Dipartimento in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione
dei dati personali.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 57-bis del
decreto-legge n. 50 del 2017. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Modalità
del trattamento

I dati acquisiti attraverso questo modello verranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Dipartimento attua idonee misure per garantire che i Suoi dati
personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono gestiti. Il Dipartimento impiega idonee
misure di sicurezza, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto
o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
Il presente modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale,
associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della
comunicazione al Dipartimento.

Titolare
del trattamento

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e gli intermediari, questi ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679, assumono la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati
entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili
del trattamento

Il Titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, il Dipartimento si avvale dell’Agenzia
delle Entrate, con sede in Roma - via Giorgione n. 106, designata “Responsabile del trattamento dei dati”.
L’Agenzia delle Entrate è autorizzata ad avvalersi quale “Responsabile del trattamento dei dati” di Sogei S.p.a., con sede in Roma,
partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, a cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli
interessati.

Diritti dell’interessato

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 UE 2016/679, fatta salva la speciale disciplina prevista
per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, 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.
Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Dipartimento
per l’Informazione e l’Editoria, con sede in Via della Mercede n. 9 – 00187 Roma – indirizzo di posta elettronica:
segreteriacapodie@governo.it.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono responsabileprotezionedatipcm@governo.it (indirizzo di
posta elettronica) e USG@mailbox.governo.it (indirizzo di posta elettronica certificata).
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.

Consenso

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, 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.
Il richiedente si impegna a fornire la presente informativa anche ai soggetti terzi (familiari conviventi) i cui dati saranno
oggetto di trattamento nell’ambito della verifica antimafia di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)
TIPO DI
COMUNICAZIONE
SOGGETTO
BENEFICIARIO

Dichiarazione sostitutiva relativa
agli investimenti effettuati

Comunicazione per l’accesso
al credito d’imposta

Codice Fiscale

Dimensione/tipologia

Posta elettronica certificata

Persone fisiche

Sesso

Nome

Cognome

(barrare la relativa casella)

M
Data di nascita
giorno

Soggetti diversi
dalle persone
fisiche
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELLA
COMUNICAZIONE

mese

Comune (o Stato estero) di nascita
anno

Denominazione o ragione sociale

Natura giuridica

Codice fiscale del firmatario

Codice carica

Cognome

giorno

RINUNCIA TOTALE
ALLA PRECEDENTE
RICHIESTA
DATI DEGLI
INVESTIMENTI
E DEL CREDITO
RICHIESTO

mese

Sesso M/F

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

anno

Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nella precedente comunicazione per l’accesso al credito d’imposta

ANNO DI RIFERIMENTO
DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

STAMPA

1

Investimenti
effettuati/da effettuare
2

Investimenti
anno precedente
3

EMITTENTI TELEVISIVE
E RADIOFONICHE LOCALI

TOTALI

7

Credito
d’imposta richiesto
9

,00

,00

Investimenti
anno precedente
11

,00

,00

Ammontare
incremento
8

,00
10

,00

Investimenti
anno precedente

Investimenti
effettuati/da effettuare

Credito
d’imposta richiesto
5

,00

Investimenti
effettuati/da effettuare
6

Ammontare
incremento
4

,00

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
(da rendere se il
credito d’imposta
richiesto è
superiore a
150.000 euro)

Codice fiscale società

Nome

Data di nascita

F

Provincia (sigla)

Ammontare
incremento

% incremento

12

,00

,00
13

,00

%

Il sottoscritto, in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190

oppure
che ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia” sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti
sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

FIRMA

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
RELATIVA AGLI
INVESTIMENTI
EFFETTUATI (1)

Il sottoscritto, in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
che gli investimenti indicati nella presente dichiarazione sono stati effettivamente realizzati e che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90

FIRMA

SOTTOSCRIZIONE
DELLA
COMUNICAZIONE

FIRMA

(1) Dichiarazione da rendere solo se è barrata la casella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Mod. N.

CODICE FISCALE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale del soggetto incaricato
FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

Riservato
al soggetto incaricato

ELENCO SOGGETTI
SOTTOPOSTI ALLA
VERIFICA
ANTIMAFIA

giorno

mese

anno

Data dell’impegno
Codice Fiscale

1

Codice Fiscale del familiare convivente

Codice Fiscale

2

Codice qualifica

Codice Fiscale del familiare convivente

Codice Fiscale

11

Codice qualifica

Codice Fiscale del familiare convivente

Codice Fiscale

10

Codice qualifica

Codice Fiscale del familiare convivente

Codice Fiscale

9

Codice qualifica

Codice Fiscale del familiare convivente

Codice Fiscale

8

Codice qualifica

Codice Fiscale del familiare convivente

Codice Fiscale

7

Codice qualifica

Codice Fiscale del familiare convivente

Codice Fiscale

6

Codice qualifica

Codice Fiscale del familiare convivente

Codice Fiscale

5

Codice qualifica

Codice Fiscale del familiare convivente

Codice Fiscale

4

Codice qualifica

Codice Fiscale del familiare convivente

Codice Fiscale

3

Codice qualifica

Codice Fiscale del familiare convivente

Codice qualifica

