
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.

I dati  forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate al fine di attribuire la Partita IVA al Gruppo
IVA, ai sensi dell’art. 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  che ha inserito nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’art. 70, il titolo V-bis Gruppo IVA, nonché per le finalità di liquidazione,
accertamento e riscossione dell’IVA.

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per la costituzione, variazione o cessazione del Gruppo IVA.
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 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.

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. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d –
00145.

L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa con sede in Roma, 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 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, potrà rivolgersi
all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.

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

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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DICHIARAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA

CODICE FISCALE

TIPO DI
DICHIARAZIONE

1

2

3

4

5

6

7

OPZIONE

OPZIONI CONTABILI

INCLUSIONE / ESCLUSIONE PARTECIPANTE

SUBENTRO RAPPRESENTANTE

VARIAZIONE DATI

REVOCA

CESSAZIONE

Elezione
di domicilio

Attestazione
sussistenza

vincoli di cui
all’art. 70-ter

Opzione 36-bis

     giorno           mese                     anno
Data variazione

     giorno           mese                     anno
Data cessazione

     giorno           mese                     anno
Data sottoscrizione

DATI RELATIVI
AL GRUPPO IVA

Partita IVA

Denominazione

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
DEL GRUPPO IVA

Partita IVA

SOTTOSCRIZIONE
Codice fiscale societàCodice fiscale

Firma

Modello AGI/1
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CODICE FISCALE Mod. N.

QUADRO A
Soggetti partecipanti
al Gruppo IVA

2 giorno          mese                      anno 3 4

Data

6 giorno          mese                      anno
Data sottoscrizione

Inclusione EsclusionePartita IVA

A1

1

5
Firma

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

4

Contabilità separata

B1
Tipo di comunicazione Codice attività

QUADRO B
Attività svolte
dal Gruppo IVA

1 2

Descrizione dell’attività
3

A C

4B2 1 2 3

A C

4B3 1 2 3

A C

4B4 1 2 3

A C

4B5 1 2 3

A C

4B6 1 2 3

A C

4B7 1 2 3

A C

4B8 1 2 3

A C

4B9 1 2 3

A C

4B10 1 2 3

A C
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6 giorno          mese                      anno
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