DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Dipartimento delle Finanze fornisce le informazioni circa il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni imposta di soggiorno e
contributo di soggiorno per Roma Capitale e i diritti riconosciuti agli interessati, 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, così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità
del trattamento

I dati forniti in fase di accesso all’aerea riservata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate verranno trattati:
− dall’Agenzia delle Entrate, per consentire l’identificazione degli utenti e l’accesso all’applicazione del Dipartimento delle Finanze;
− dall’Agenzia delle Entrate per consentire la verifica di validità dei codici fiscali e delle partite Iva inserite all’interno dell’applicazione.
I dati forniti con la dichiarazione telematica verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze,
per consentire, l’acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni che hanno
istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente, per gli effetti delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell’esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività ai
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 e dell’art. 14, comma 16, lett. e), del D.L. n. 78 del 2010.

Periodo di
conservazione dei dati

I dati saranno conservati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente
necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale ai
comuni (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).

Categorie di destinatari 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
dei dati personali
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 al di sotto dell’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 Ministero in sede giudiziaria.

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.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze adotta tutte le misure idonee per garantire che i dati forniti
vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono acquisiti e gestiti nonché 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.
La dichiarazione può essere compilata e trasmessa da 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. Per tale 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.

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali inseriti nella dichiarazione, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE n. 2016/679, è il

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, con sede in Roma, via dei Normanni n. 5 – 00184,
relativamente alla fase di acquisizione, memorizzazione, trasmissione e messa a disposizione della dichiarazione al Comune
competente.
Il Comune competente è titolare del trattamento dei dati personali, per le proprie finalità, a partire dal momento in cui ha a disposizione
le dichiarazioni.

Responsabili
del trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale
di Sogei S.p.A., in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione dell’applicativo messo a disposizione per la
compilazione, l’acquisizione e la conservazione del modello telematico di dichiarazione, e per la messa a disposizione dello stesso
ai comuni. Sogei S.p.A. è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE)
2016/679 per le fasi citate.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale,
inoltre, del servizio di autenticazione all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per l’accesso all’applicazione ivi
disponibile e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L’Agenzia delle Entrate è, pertanto, designata
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

Responsabile della
Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze è:
e-mail: responsabileprotezionedati@mef.gov.it

Diritti dell’interessato

I diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, via dei Normanni n. 5 - 00184 - Roma - indirizzo di posta elettronica:
responsabileprotezionedati@mef.gov.it, fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui all’articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, in
forza della disposizione di cui alla lettera f-bis) del primo comma.
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

La liceità del trattamento è data dalla condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, costituita da norme
di legge e di regolamento ai sensi dell’articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003; pertanto l’espressione del consenso da parte degli
interessati, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento non è necessaria.

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
ANNO D’IMPOSTA ________
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DI DICHIARAZIONE
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E DEL DICHIARANTE

\
Comune

Provincia (sigla) Codice catastale del Comune

TIPOLOGIA DEL DICHIARANTE
Gestore
della struttura ricettiva

DATI DEL
GESTORE/MEDIATORE
DELLA LOCAZIONE
DELLA STRUTTURA
RICETTIVA

PERSONE FISICHE

Attività d’impresa

(barrare la relativa casella)

SI

Mediatore
della locazione

Dichiarante diverso
dal gestore della struttura ricettiva

Intermediario

Codice fiscale

Partita IVA

NO

Indirizzo di posta elettronica ordinaria PEO

Telefono

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC

Cognome

Sesso

Nome

(barrare la relativa casella)

F
Data di nascita
giorno

mese

Comune (o Stato estero) di nascita
anno

C.A.P.

N. civico

Via/Piazza

Comune

DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE)
PRESENTE IN ITALIA

M
Provincia (sigla)

Provincia (sigla)

Frazione

Località

Stato estero
DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE
IN UNO STATO ESTERO

SOGGETTI DIVERSI
DALLE PERSONE FISICHE

Denominazione o Ragione sociale

C.A.P.

N. civico

Via/Piazza

Comune

DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE)
PRESENTE IN ITALIA

Provincia (sigla)

Frazione

Località

Stato estero
DOMICILIO FISCALE
(O SEDE LEGALE) PRESENTE
IN UNO STATO ESTERO

DICHIARANTE DIVERSO
DAL GESTORE/
MEDIATORE DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

Codice fiscale società dichiarante

Sesso

Nome

Cognome

(barrare la relativa casella)

F
Data di nascita
giorno

FIRMA
DELLA DICHIARAZIONE

Codice di carica

Codice fiscale del sottoscrittore

mese

Comune (o Stato estero) di nascita
anno

FIRMA
PRESA DI RESPONSABILITÀ

IMPEGNO
ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale intermediario

RISERVATO
ALL’INTERMEDIARIO

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

N. iscrizione all’albo del CAF

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
Data dell’impegno

giorno

mese

anno

M
Provincia (sigla)

CODICE FISCALE

DATI DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

Progressivo
Struttura ricettiva
commerciale

Denominazione della struttura

(barrare la relativa casella)

SI
Codice fiscale della struttura
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NO

Partita IVA della struttura
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C.A.P.

Comune
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Indirizzo di posta elettronica certificata PEC

PERIODO PRIMO TRIMESTRE
Imposta applicata a notte
1

Numero presenze
a tariffa ordinaria

Imposta ridotta applicata a notte
2

,

3

Numero presenze
esenti dall’imposta
4

Numero presenze
cui spetta la riduzione
5

,
PERIODO SECONDO TRIMESTRE

Imposta applicata a notte
1

Numero presenze
a tariffa ordinaria

Imposta ridotta applicata a notte
2

,

3

Numero presenze
esenti dall’imposta
4

Numero presenze
cui spetta la riduzione
5

,
PERIODO TERZO TRIMESTRE

Imposta applicata a notte
1

Numero presenze
a tariffa ordinaria

Imposta ridotta applicata a notte
2

,

3

Numero presenze
esenti dall’imposta
4

Numero presenze
cui spetta la riduzione
5

,
PERIODO QUARTO TRIMESTRE

Imposta applicata a notte
1

,
VERSAMENTI

3

,

Estremi del/dei versamenti/o

Importo annuale (cumulativo) versato al comune

,00
ANNOTAZIONI
GENERALI

Numero presenze
a tariffa ordinaria

Imposta ridotta applicata a notte
2

Numero presenze
esenti dall’imposta
4

Numero presenze
cui spetta la riduzione
5

