
RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO
PRIVATO PAGATO MEDIANTE ADDEBITO NELLE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 - Codice 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 di rimborso del canone di abbonamento

alla televisione per uso privato, richiesto ai sensi dell’articolo 6 del regolamento del 13 maggio
2016 del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell’economia e delle
finanze;

• quali sono i diritti che Le sono riconosciuti, così come stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” il quale prevede un sistema di garanzie per tutelare i dati
personali nel loro trattamento.

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 di abbonamento alla televisione per uso privato.

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.

Il trattamento dei dati viene effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, con modalità idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145, assume la
qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando questi entrano nella sua disponibilità
e sotto il suo diretto controllo, e si avvale della Sogei S.p.a. che, in qualità di partner tecnologico cui
è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, è stata designata
“Responsabile del trattamento dei dati”.

In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero
l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati
per poter trattare i loro dati personali.

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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Dati
del richiedente

DATI GENERALI

Il/la sottoscritto/a
Cognome Nome 

Codice fiscale 

E-mail

mese annogiorno

Provincia (sigla)Comune o Stato estero di nascitaNato/a il

Cognome Nome 

Impegno alla
presentazione
telematica

mese annogiorno
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

Codice fiscale 

mese annogiorno
Provincia (sigla)

in qualità
di erede di

Codice fiscale dell’intermediario

Data dell’impegno

Comune o Stato estero di nascitaNato/a il

Il modello deve essere presentato esclusivamente dai titolari di utenza di fornitura di energia elettrica (ad eccezione del caso in cui la
richiesta di rimborso sia presentata da un erede)

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato a mezzo del servizio postale con racco-
mandata al seguente indirizzo: 

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO, UFFICIO DI TORINO 1, S.A.T.
SPORTELLO ABBONAMENTI TV - CASELLA POSTALE 22 - 10121 TORINO

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido do-
cumento di riconoscimento.

ATTENZIONE



CODICE FISCALE

Descrizione sintetica del motivo:

Richiesta
di rimborso

Importo canone tvN. FatturaN. POD

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

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

Firma 
del richiedente

mese annogiorno
FIRMA Data

Motivo della richiesta (leggere attentamente le istruzioni)

* L’indicazione dei dati in caso di motivazione codice 4 costituisce dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Codice fiscale 

Da compilare esclusivamente in caso di indicazione del motivo codice 4*

mese annogiorno
Data inizio

mese annogiorno
Data fine
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