
Gentile
CASTALDO FRANCESCO
VIA MONTE GRAN PARADISO 38/A
00012 GUIDONIA MONTECELIO RM

1 Comprensivo degli interessi di mora, che sono calcolati fino alla data del 26/09/2019.

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana
Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma
Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P. IVA 13756881002

Fascicolo n. 2019/422806

Oggetto: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Gentile CASTALDO FRANCESCO,
dalle verifiche effettuate, non ci risulta ancora pagato l'importo di € 89.918,231, relativo agli atti indicati nel prospetto
stampato sul retro, nel quale troverà tutti i necessari elementi di dettaglio.

La invitiamo a versare l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di notifica della presente comunicazione, presso i nostri
sportelli situati agli indirizzi riportati in calce.

La avvisiamo che, in mancanza del pagamento entro il termine sopra indicato, provvederemo, ai sensi dell’art. 77, comma 2
bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29/9/1973, ad iscrivere ipoteca, per un importo pari al doppio
del debito risultante dal citato prospetto, sulla quota dei diritti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici
preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La informiamo, inoltre, che, in caso di effettiva iscrizione dell’ipoteca, che Le sarà comunicata con la notifica di un apposito
atto, Lei sarà tenuto al pagamento degli ulteriori interessi di mora che matureranno e delle spese di iscrizione e
cancellazione dell’ipoteca previste dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle
Finanze del 21 novembre 2000, Tabella A, n. 18 e 19.

Il responsabile della procedura di iscrizione di ipoteca, per conto dello scrivente Agente della riscossione, sulla base delle
risultanze dei carichi consegnatici dagli enti creditori è GIOVANNI CRESCI.

Della correttezza degli addebiti dai quali è derivato l’avvio della procedura di iscrizione ipotecaria, risponde, comunque, in
via esclusiva il competente ufficio dell’ente creditore, individuato nel prospetto “DETTAGLIO DELLE SOMME DA PAGARE”.

Codice Fiscale CSTFNC81H05H501E
Documento n. 09776201900018139000
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La informiamo che contro la presente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è possibile proporre ricorso, entro 60
giorni dalla notifica della stessa e con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli
altri crediti, l’impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Distinti saluti.
ROMA, 27/09/2019

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione
per la provincia di Roma

GIOVANNI CRESCI
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

comma 2, del Dlgs n. 39/93
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DETTAGLIO DELLE SOMME DA PAGARE

Cartella n. 09720180026772505000, notificata il 07/04/2018

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Ente che ha emesso il ruolo: Camera di commercio di Roma Ufficio diritto annuale

Diritto annuale Camera di
commercio 2015 57,00 57,00 2,47 3,57 63,04

Diritto annuale Camera di
commercio - sanzione
pecuniaria

2015 28,50 28,50 0,00 1,71 30,21

Diritto annuale Camera di
commercio - interessi 2015 0,32 0,32 0,00 0,02 0,34

Totale Ente (€) 93,59

Diritti di notifica 5,88

Totale atto (€) 99,47

Cartella n. 09720180049702560000, notificata il 12/04/2018

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Ente che ha emesso il ruolo: Dir.prov.le III di Roma - ufficio territoriale di Tivoli

IRPEF imposta persone
fisiche 2014 16.339,00 16.339,00 700,00 1.022,34 18.061,34

Sanz.pecun.
omesso/ritardato
versamento IRPEF

2014 2.403,90 2.403,90 0,00 144,23 2.548,13

Interessi ritard.iscr. D.P.R.
n.602/73 IRPEF 2014 864,94 864,94 0,00 51,90 916,84

Interessi ritard.iscr. D.P.R.
n.602/73 IRPEF 2014 913,19 913,19 0,00 54,79 967,98

Sanz.pecun.
omesso/ritardato
versamento IRPEF

2014 1.498,80 1.498,80 0,00 89,93 1.588,73

Interessi ritard.iscr. D.P.R.
n.602/73 IRPEF 2014 198,02 198,02 0,00 11,88 209,90

Sanz.pecun.
omesso/ritardato
versamento IRPEF

2014 999,00 999,00 0,00 59,94 1.058,94

Interessi ritard.iscr. D.P.R.
n.602/73 IRPEF 2014 53,65 53,65 0,00 3,22 56,87

Addizionale comunale
all'IRPEF enti locali-
autotassazione

2014 482,00 482,00 20,65 30,16 532,81

Addiz.com.IRPEF enti locali-
autotass-
sanz.rit.om.vers.art13 dl
471/97

2014 144,60 144,60 0,00 8,68 153,28

Addiz.com.IRPEF enti loc-
autotass.int.rit.iscriz.art.20
D.P.R. 602/73

2014 25,52 25,52 0,00 1,53 27,05

Addiz.com.IRPEF enti loc-
autotass.int.rit.iscriz.art.20
D.P.R. 602/73

2014 26,94 26,94 0,00 1,62 28,56

Addizionale regionale all'
IRPEF 2014 1.157,00 1.157,00 49,57 72,39 1.278,96

Addizionale regionale all'
IRPEF - sanzione art.1 d.l.
471/97

2014 347,10 347,10 0,00 20,83 367,93

Pag. 3 di 10



Codice Fiscale CSTFNC81H05H501E Documento n. 09776201900018139000

Cartella n. 09720180049702560000, notificata il 12/04/2018

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Addizionale regionale all'
IRPEF - interessi art 20
D.P.R. 602/73

2014 61,25 61,25 0,00 3,68 64,93

Addizionale regionale all'
IRPEF - interessi art 20
D.P.R. 602/73

2014 64,67 64,67 0,00 3,88 68,55

Imposta sul valore aggiunto 2014 11.109,00 11.109,00 475,93 695,10 12.280,03

I.V.A. sanzione pecuniaria 2014 1.525,80 1.525,80 0,00 91,55 1.617,35

I.V.A. interessi 2014 724,45 724,45 0,00 43,47 767,92

I.V.A. interessi 2014 620,89 620,89 0,00 37,25 658,14

I.V.A. sanzione pecuniaria 2014 138,30 138,30 0,00 8,30 146,60

I.V.A. interessi 2014 6,01 6,01 0,00 0,36 6,37

I.V.A. sanzione pecuniaria 2014 731,70 731,70 0,00 43,90 775,60

I.V.A. interessi 2014 55,60 55,60 0,00 3,34 58,94

I.V.A. sanzione pecuniaria 2014 936,90 936,90 0,00 56,21 993,11

I.V.A. interessi 2014 104,06 104,06 0,00 6,24 110,30

Totale Ente (€) 45.345,16

Diritti di notifica 5,88

Totale atto (€) 45.351,04

Cartella n. 09720180105672586000, notificata il 16/11/2018

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Ente che ha emesso il ruolo: Roma Capitale Dip.to risorse economiche -contravvenzioni

Contrav.cod.strada l.689/81 2014 81,50 81,50 2,00 5,01 88,51

Contrav.cod.strada
mag.l.689/81 2014 48,90 48,90 0,00 2,93 51,83

Contrav.codice della strada-
recupero spese l.689/81 2014 13,88 13,88 0,34 0,85 15,07

Contrav.cod.strada l.689/81 2015 84,00 84,00 2,06 5,16 91,22

Contrav.cod.strada
mag.l.689/81 2015 50,40 50,40 0,00 3,02 53,42

Contrav.codice della strada-
recupero spese l.689/81 2015 13,88 13,88 0,34 0,85 15,07

Totale Ente (€) 315,12

Diritti di notifica 5,88
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Cartella n. 09720180105672586000, notificata il 16/11/2018

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Totale atto (€) 321,00

Cartella n. 09720190023741286000, notificata il 25/01/2019

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Ente che ha emesso il ruolo: I.N.A.I.L. sede di Roma - Nomentano

I.N.A.I.L. rate premio 2018 68,88 68,88 2,48 4,28 75,64

I.N.A.I.L. sanzioni civili rate
premio 2018 3,21 3,21 0,00 0,19 3,40

Totale Ente (€) 79,04

Diritti di notifica 5,88

Totale atto (€) 84,92

Cartella n. 09720190057966405000, notificata il 28/02/2019

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Ente che ha emesso il ruolo: Roma Capitale Dip.to risorse economiche -contravvenzioni

Contrav.cod.strada l.689/81 2015 84,50 84,50 1,35 5,15 91,00

Contrav.cod.strada
mag.l.689/81 2015 50,70 50,70 0,00 3,04 53,74

Contrav.codice della strada-
recupero spese l.689/81 2015 13,88 13,88 0,22 0,84 14,94

Totale Ente (€) 159,68

Diritti di notifica 5,88

Totale atto (€) 165,56

Cartella n. 09720190092271875000, notificata il 21/03/2019

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Ente che ha emesso il ruolo: Dir.prov.le III di Roma - ufficio territoriale di Tivoli

IRPEF imposta persone
fisiche 2015 14.046,00 14.046,00 200,41 854,78 15.101,19

Interessi ritard.iscr. D.P.R.
n.602/73 IRPEF 2015 694,29 694,29 0,00 41,66 735,95

Interessi ritard.iscr. D.P.R.
n.602/73 IRPEF 2015 789,65 789,65 0,00 47,38 837,03

Sanz.pecun.
omesso/ritardato
versamento IRPEF

2015 2.528,40 2.528,40 0,00 151,70 2.680,10

Interessi ritard.iscr. D.P.R.
n.602/73 IRPEF 2015 337,14 337,14 0,00 20,23 357,37

Sanz.pecun.
omesso/ritardato
versamento IRPEF

2015 1.685,40 1.685,40 0,00 101,12 1.786,52
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Cartella n. 09720190092271875000, notificata il 21/03/2019

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Interessi ritard.iscr. D.P.R.
n.602/73 IRPEF 2015 90,51 90,51 0,00 5,43 95,94

Addizionale comunale
all'IRPEF enti locali-
autotassazione

2015 427,00 427,00 6,09 25,99 459,08

Addiz.com.IRPEF enti locali-
autotass-
sanz.rit.om.vers.art13 dl
471/97

2015 128,10 128,10 0,00 7,69 135,79

Addiz.com.IRPEF enti loc-
autotass.int.rit.iscriz.art.20
D.P.R. 602/73

2015 21,11 21,11 0,00 1,27 22,38

Addiz.com.IRPEF enti loc-
autotass.int.rit.iscriz.art.20
D.P.R. 602/73

2015 24,01 24,01 0,00 1,44 25,45

Addizionale regionale all'
IRPEF 2015 1.338,00 1.338,00 19,09 81,43 1.438,52

Addizionale regionale all'
IRPEF - sanzione art.1 d.l.
471/97

2015 401,40 401,40 0,00 24,08 425,48

Addizionale regionale all'
IRPEF - interessi art 20
D.P.R. 602/73

2015 66,14 66,14 0,00 3,97 70,11

Addizionale regionale all'
IRPEF - interessi art 20
D.P.R. 602/73

2015 75,22 75,22 0,00 4,51 79,73

Imposta sul valore aggiunto 2015 9.970,00 9.970,00 142,25 606,74 10.718,99

I.V.A. sanzione pecuniaria 2015 2.991,00 2.991,00 0,00 179,46 3.170,46

I.V.A. interessi 2015 615,20 615,20 0,00 36,91 652,11

I.V.A. interessi 2015 560,51 560,51 0,00 33,63 594,14

Totale Ente (€) 39.386,34

Diritti di notifica 5,88

Totale atto (€) 39.392,22

Cartella n. 09720190092271976000, notificata il 21/03/2019

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Ente che ha emesso il ruolo: Roma Capitale Dip.to risorse economiche -contravvenzioni

Contrav.cod.strada l.689/81 2015 169,00 169,00 2,41 10,28 181,69

Contrav.cod.strada
mag.l.689/81 2015 101,40 101,40 0,00 6,08 107,48

Contrav.codice della strada-
recupero spese l.689/81 2015 13,88 13,88 0,20 0,84 14,92

Totale Ente (€) 304,09
Ente che ha emesso il ruolo: Camera di commercio di Roma Ufficio diritto annuale

Diritto annuale Camera di
commercio 2016 53,00 53,00 0,76 3,23 56,99

Diritto annuale Camera di
commercio - sanzione
pecuniaria

2016 26,50 26,50 0,00 1,59 28,09
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Cartella n. 09720190092271976000, notificata il 21/03/2019

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Diritto annuale Camera di
commercio - interessi 2016 0,28 0,28 0,00 0,02 0,30

Totale Ente (€) 85,38

Diritti di notifica 5,88

Totale atto (€) 395,35

Avviso di addebito 39720180011014854000, notificato il 10/07/2018

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Ente che ha emesso il ruolo: I.N.P.S. sede di Roma Montesacro
Contributi I.V.S.
fissi/percentuale entro il
minimale

2017 917,25 822,91 52,64 52,53 928,08

Somme aggiuntive su
contributi I.V.S. fissi o entro
minimale

2017 62,89 62,89 0,00 3,77 66,66

Contributi I.V.S.
fissi/percentuale entro il
minimale

2017 917,25 917,25 55,68 58,38 1.031,31

Somme aggiuntive su
contributi I.V.S. fissi o entro
minimale

2017 49,48 49,48 0,00 2,97 52,45

Contributi I.V.S.
fissi/percentuale entro il
minimale

2017 917,25 917,25 55,68 58,38 1.031,31

Somme aggiuntive su
contributi I.V.S. fissi o entro
minimale

2017 37,46 37,46 0,00 2,25 39,71

Inps - Spese di notifica 2018 4,11 4,11 0,00 0,00 4,11

Totale Ente (€) 3.153,63

Diritti di notifica 0,00

Totale atto (€) 3.153,63

Avviso di addebito 39720180026911281000, notificato il 21/12/2018

Descrizione
Anno di

riferimento
del debito

Somme che spettano agli Enti
Somme che spettano

all’Agente della
riscossione Totale debito*

scaduto (€)Debito
originario (€)

Debito residuo
scaduto (€)

Interessi di
mora (€)

Oneri di
riscossione (€)

Ente che ha emesso il ruolo: I.N.P.S. sede di Roma Montesacro
Contributi I.V.S.
fissi/percentuale entro il
minimale

2017 917,25 820,16 28,98 50,95 900,09

Somme aggiuntive su
contributi I.V.S. fissi o entro
minimale

2017 47,96 47,96 0,00 2,88 50,84

Inps - Spese di notifica 2018 4,11 4,11 0,00 0,00 4,11

Totale Ente (€) 955,04

Diritti di notifica 0,00

Totale atto (€) 955,04
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Totale dovuto*alla data del 26/09/2019 89.918,23

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'ente creditore.

* A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR n. 602/1973, maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i
debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le
sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all’art. 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000) e gli oneri di riscossione** di cui all’art. 17, comma 1,
del D.Lgs. n. 112/1999 calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili. Inoltre, l’importo indicato potrebbe essere aumentato delle
somme dovute per spese di cancellazione dei gravami derivanti da procedure cautelari eventualmente intraprese.

** NB. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo il compenso per la riscossione fissato dalla norma in vigore alla data
di affidamento.
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COMUNICAZIONI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA

CAP LOCALITA’ INDIRIZZO GIORNI DI APERTURA ORARIO

00147 Roma-Ardeatino Via Cristoforo Colombo, 271 Da Lunedì a Venerdì 08:15 - 16:15
00165 Roma-Aurelio Via Aurelia, 477 Da Lunedì a Venerdì 08:15 - 16:15
00121 Roma-Ostia Viale della Marina, 34/38 Da Lunedì a Venerdì 08:15 - 14:15
00156 Roma EST Via Attilio Benigni, 21 Da Lunedì a Venerdì 08:15 - 16:15
00053 Civitavecchia Viale Palmiro Togliatti, 31/33 Martedì e Giovedì 08:15 - 13:15
00041 Albano Laziale Via Pietro Sannibale, 1/3 Da Lunedì a Venerdì 08:15 - 14:15

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute, devono essere rivolte direttamente all’ente creditore, poiché
l'Agente della riscossione può fornire solo informazioni relative alla situazione dei pagamenti e alle attività poste in essere
dallo stesso.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e
dall’estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo della chiamata varia
in base al proprio piano tariffario.

Dilazione del pagamento

La informiamo che, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà è possibile presentare, all'Agente della
riscossione, domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. Maggiori informazioni (modulistica,
normativa in materia, ecc.) sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Si precisa che l’Agente della
riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di
gestire in proprio la concessione della rateazione; l’elenco aggiornato è disponibile sul sito internet
www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Compensazioni

Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite
compensazione ai sensi dell’articolo 31, comma1, del decreto legge n. 78/2010. Per maggiori informazioni è possibile
consultare la sezione "compensazioni" sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE E ALTRE COMUNICAZIONI

Richiesta di sospensione

Qualora si ritenga che le somme indicate nel presente atto non siano dovute, è possibile chiedere all'Agenzia delle entrate-
Riscossione di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agenzia delle entrate-Riscossione
si fa carico di trasmettere all'Ente la Sua istanza e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. In assenza
di riscontro da parte dell'Ente entro 220 giorni, la Legge prevede, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima
della consegna del ruolo; provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore; pagamento effettuato prima della consegna
del ruolo), che il Suo debito venga annullato.

Altre comunicazioni

Per eventuali ulteriori comunicazioni è possibile utilizzare la funzionalità "Invia un'e-mail" disponibile nella sezione "Contatti"
dell’home page del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, allegando copia del presente documento, copia del
documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile.

Pag. 9 di 10



Codice Fiscale CSTFNC81H05H501E Documento n. 09776201900018139000

INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO

[art. 14 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 le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall’art.
1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito,
Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono
stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999,
dell’art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

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 sino alla data del  discarico, ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero,
se successiva o, ancora,  in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo  per  indebito, sino a quella di
 prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l’eventuale maggior
termine di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
giudizio, 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 entrate-Riscossione,
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.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all’affidamento dei carichi all’Agente della riscossione, possono essere
esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

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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