Allegato A – Fac-simile autorizzazione
Autorizzazione alla trasmissione telematica dei modelli di versamento unificato F24
Il
sottoscritto
…………(NOME)…........(COGNOME)………,
nato
a
…………………... il ………….. e residente in ……………..prov. …, Via ……………………..,
in qualità di titolare …………………………………….(oppure) rappresentante legale di
…………………..
autorizza
il sig./dott.- la società (dati identificativi dell’intermediario), intermediario abilitato
al servizio Entratel, a disporre gli ordini di pagamento delle imposte, contributi, tasse e versamenti
vari effettuabili tramite modello F24, a valere sul conto corrente bancario o postale intestato allo
stesso soggetto che effettua la trasmissione telematica, relativamente alle deleghe:
del (giorno/mese/anno) - indicare gli estremi del singolo versamento
autorizzato);
dal …… al …….. - indicare il periodo di riferimento autorizzato.
Luogo e data

Firma
__________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs.196/2003
Gentile contribuente, l’Agenzia delle entrate La informa che i dati conferiti tramite
questo modello sono raccolti esclusivamente per l’espletamento del servizio “F24 on line”, che
permette il pagamento on line delle imposte.
Le informazioni vengono raccolte dagli intermediari abilitati al servizio Entratel,
mediante la presente delega e vengono trasmessi per via telematica all’Agenzia delle entrate, la
quale li invierà alla banca o a Poste Italiane, depositarie del conto corrente indicato
dall’intermediario che effettua la trasmissione, per richiedere l’addebito delle somme dovute relative
ai modelli F24 inviati telematicamente.
L’Agenzia delle entrate, gli intermediari, la banca e Poste Italiane SpA gestiranno le
informazioni acquisite, ciascuno per la propria sfera di competenza, in qualità di titolari del
trattamento, prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o, comunque automatizzati, attuando
idonee misure di sicurezza per garantire che i Suoi dati personali siano accurati, completi ed
aggiornati per le finalità per cui vengono gestiti, ed impiegando misure amministrative, tecniche e
fisiche per tutelare le informazioni dall’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto o l’utilizzo
improprio o illegittimo.
Le informazioni contenute nella delega di pagamento sono trasmesse dall’Agenzia delle
entrate alla banca o a Poste Italiane SpA , con sistemi di “cifratura”, tali cioè da renderne impossibile
la lettura a soggetti esterni non coinvolti nell’erogazione del servizio.
Per conoscere in modo più approfondito le politiche di tutela e salvaguardia delle
informazioni da Lei fornite nonché l’indirizzo cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti riconosciuti
dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, La invitiamo a visitare il sito www.agenziaentrate.gov.it

