
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello
e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel formulario sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per fruire del credito d’imposta nonché per le finalità di
accertamento dei dati dichiarati.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al
Garante del contribuente. 
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.

I dati richiesti nel formulario devono essere indicati obbligatoriamente per poter usufruire dell’agevolazione
prevista dall’art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa
e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze,
novotà, adempimenti e servizi offerti.

Il formulario, contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
di cui all’art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere consegnato ad un
intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità
prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche
mediante verifiche dei dati contenuti nell’istanza:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche

forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare
del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito,

a richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i

dati identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria.

Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l’interessato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro
conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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Dati personali
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del trattamento

Informativa 
sul trattamento 
dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 
del decreto legislativo 
n. 196 del 2003
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FORMULARIO CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI 
IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Articolo 1, commi da 280 a 283,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
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DATI IDENTIFICATIVI
DELL’IMPRESA 
BENEFICIARIA

AVVIO ATTIVITÀ

Codice Fiscale del soggetto estinto

Codice Fiscale dell’impresa beneficiaria

Attività di ricerca avviata  
entro il 28 novembre 2008

Data avvio attività 
di ricerca

giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DEL FORMULARIO

Provincia (sigla)

Codice fiscale del firmatario

Data di nascita

Telefono Cellulare Fax

Sesso
(barrare la relativa casella)

NomeCognome

Nome

Indirizzo di posta elettronica

Cognome

FM

Codice fiscale società 

giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Natura 
giuridica

Data di nascita

giorno mese anno
Data dell’operazione straordinaria

Sesso
(barrare la relativa casella)

NomeCognome

FM

Soggetti diversi
dalle persone
fisiche

Persone fisiche

Codice carica

Denominazione o ragione sociale

RINUNCIA
AL CREDITO
D’IMPOSTA

SOTTOSCRIZIONE

REFERENTE 
DA CONTATTARE

RECAPITI

Il beneficiario dichiara di voler rinunciare, totalmente o parzialmente, al credito d’imposta relativo al formulario già presentato e per il quale è
stato attribuito dal servizio telematico il protocollo numero:

Con la sottoscrizione del formulario, il beneficiario elegge domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica,
ai fini di ogni comunicazione inerente il presente formulario.

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA Codice fiscale dell’intermediario

Data dell’impegno
Riservato 
all’intermediario 

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
mesegiorno anno

FIRMA

FORMULARIO CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI 
IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
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Attività di ricerca avviata 
dal 29 novembre 2008

–

mesegiorno anno

TOTALE PARZIALE

Formulario N.

Periodo d’imposta
giorno mese anno giorno mese anno

dal al



PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2008

(di cui per contratti
con Università/Enti)

Mod. FRS

CODICE FISCALE

QUADRO A - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ 
DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI

Ricercatori e tecnici

Attrezzature e strumenti di laboratorio

SEZIONE I
TIPOLOGIA ED 
AMMONTARE DEI COSTI 
ED AMMONTARE 
DEL CREDITO D’IMPOSTA

Fabbricati per centri di ricerca

Ricerca contrattuale e brevetti

Servizi di consulenza

Costi per attività
di ricerca e sviluppo

Spese generali

Materiali

Totale costi 

Dati relativi al credito d’imposta 

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10

A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

( ),00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00

21

PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2009

PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2007

(di cui per contratti
con Università/Enti)

Ricercatori e tecnici

Attrezzature e strumenti di laboratorio

Fabbricati per centri di ricerca

Ricerca contrattuale e brevetti

Servizi di consulenza

Costi per attività
di ricerca e sviluppo

Spese generali

Materiali

Totale costi 

Ammontare complessivo del credito d’imposta

( ),00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

21

A19

genzia
ntrate

Ammontare del credito d’imposta residuo all’1/1/2009A1 ,00

Credito maturato

Credito utilizzato
entro il 31/12/2008 

per acconti IRAP Credito residuo
3

,00

Credito utilizzato
entro il 31/12/2008 
per acconti IRPEF/IRES

2 41

SEZIONE II
LUOGO SVOLGIMENTO
ATTIVITÀ RICERCA

A20
Codice comuneComune Provincia Cod. Regione

A21
A22


