
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. 

I dati che lei ci comunica attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle entrate esclusivamente per le finalità
di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati e in particolare per la gestione di flussi informativi
dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate (art. 16, comma 4-bis
del D.M. n. 164 del 31/5/1999).

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per consentire all’Agenzia delle entrate di rendere disponibili i risultati
contabili delle dichiarazioni modello 730 ai sostituti d’imposta al fine dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio sulle
retribuzioni previste dalla normativa vigente.
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
I dati saranno conservati per la durata prevista dalla normativa di riferimento. 

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 (centri di assistenza, associazioni di
categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle entrate.
Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di “Titolare del trattamento” quando i dati entrano nella
loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

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 dei dati personali è l’Agenzia delle entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145.

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. 

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

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.

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.
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PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA
DEI DATI RELATIVI AI MODELLI 730-4 

RESI DISPONIBILI
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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QUADRO A

Richiesta che i dati
relativi ai mod. 730-4
siano resi disponibili  
direttamente all'indirizzo
telematico del sostituto

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato all’intermediario 

REVOCA DELLA
COMUNICAZIONE

FIRMA DELLA
COMUNICAZIONE

DELEGA

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello
di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline

Codice sede Entratel

Data dell’impegno
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

FIRMA DEL SOSTITUTO

giorno mese anno

Codice fiscale dell’intermediario

Numero di cellulare Indirizzo di posta elettronica

Codice Fiscale

SEZIONE I - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti /pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello
di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata

SEZIONE II - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL

DELEGA DEL SOSTITUTO

Partita IVA del sostituto
cessata

Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione
sia revocata a seguito di cessazione dell’attività

Richiesta re-inoltro file 730-4 già messi a disposizione presso la sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire

FIRMA DEL SOSTITUTO

Protocollo precedente comunicazione da sostituire

3

Numero di cellulare 
dell’intermediario incaricato

2
Codice fiscale dell’intermediario incaricato 

Codice sede Entratel
dell’intermediario incaricato

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello
di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico dell’intermediario incaricato di seguito indicato

QUADRO B

Richiesta che i dati 
relativi ai mod. 730-4
siano resi disponibili
presso l'indirizzo 
telematico 
dell'intermediario 
incaricato

4
Indirizzo di posta elettronica dell’intermediario incaricato

dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Protocollo modello 770 presentato lo scorso anno

Modello 770 dello scorso anno non presentato

1

Il sottoscritto sostituto d’imposta codice fiscale delega l’intermediario

codice fiscale alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri

COMUNICAZIONE
PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA
DEI DATI RELATIVI AI MODELLI 730-4 

RESI DISPONIBILI
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE



DATI 
DELL’INTERMEDIARIO Codice Fiscale

Il sottoscritto intermediario, delegato dal sostituto d’imposta, codice fiscale 

alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi

disponibili dall’Agenzia delle entrate comunica la cessazione dell’incarico di delega. 

Dichiara di aver informato il sostituto delegante sull’obbligo di effettuare la comunicazione sostitutiva.

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

SCHEDA PER LA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE
DEL RAPPORTO DI DELEGA
DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE NEL

PERIODO DAL 15 SETTEMBRE AL 15 GENNAIO SUCCESSIVO
NEL CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA

COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DEL SOSTITUTO


