
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI ESENZIONE
DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE

PER USO PRIVATO PER EFFETTO DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati che Lei fornisce attraverso
il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso
privato, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni
e integrazioni.
I dati personali che Lei ci comunica, quali ad esempio il nome, il cognome, il codice fiscale etc., sono
oggetto di trattamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che li utilizza per la gestione e la verifica
della la sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla
televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali (agenti diplomatici, funzionari o
impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana
appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia). 

In assenza di tali dati non sarà possibile per l’Agenzia accogliere la richiesta di esenzione.

L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

I dati personali comunicati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno
conservati fino al termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere
a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

I dati personali conferiti 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 personali comunicati 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 Giorgione
n. 106 - 00147.

L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico
al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e della RAI, con sede
in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma, designate per questo “Responsabile del trattamento”.

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; l’opposizione al trattamento,
per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi
per la prosecuzione del trattamento rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I
di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino.

Dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: entrate.dpo@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.

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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ESENZIONE
DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE 

PER USO PRIVATO PER EFFETTO DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Dati
del dichiarante

DATI GENERALI

genzia
ntrate

Comune o Stato estero di nascita

Codice fiscale 

Consapevole che l’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai be-
nefici  goduti e che in base all’art. 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

mese annogiorno
Nato/a il Provincia (sigla)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

C.I. diplomatica n. (1) Scadenza
mese annogiorno

Rilasciata il
mese annogiorno

Dati dell’intestatario dell’utenza elettrica (da compilare se l’intestatario dell’utenza è un componente della stessa famiglia
anagrafica (2) del dichiarante)

agente diplomatico (esente ai sensi dell’art. 34 della Convenzione di Vienna del 18/04/1961), ovvero funzionario o impiegato
consolare (esente ai sensi dell’art. 49 della Convenzione di Vienna del 24/04/1963), ovvero funzionario di un’organizzazione
internazionale (esente in base allo specifico accordo di sede applicabile)

militare di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze
armate della NATO di stanza in Italia (esente ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di Londra del 19/06/1951)

Il/la sottoscritto/a
Cognome Nome 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone TV in qualità di

Codice fiscale 

Dati dell’intestatario dell’utenza elettrica (da compilare se l’intestatario dell’utenza è un componente della stessa famiglia
anagrafica (2) del dichiarante)

Codice fiscale 

Firma

Dichiarazione

mese annogiorno
FIRMA 

Data

Allega copia del documento di riconoscimento

mese annogiorno

Dichiara il venir meno a decorrere dal

dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

(1) Nel campo “C.I. diplomatica n.” va indicato il numero di accredito diplomatico/consolare.
(2) Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affetti-

vi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).
(3) Indicare le date di decorrenza e di scadenza dell’incarico cui è legata la condizione di esenzione. 

Dichiarazione
di variazione
dei presupposti

NomeCognome

NomeCognome

mese annogiorno mese annogiorno

dal (3)                                                                                                   al

mese annogiorno




