
Informativa 
 

Diritto all’opposizione alla trasmissione telematica dei dati riguardanti le 
spese pagate per prestazioni sanitarie nel rispettivo anno di riferimento 

per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata 
 

 
Si informa che la nostra struttura/istituzione, ai sensi del Decreto legislativo n. 175/2014, è 
tenuta ad inviare telematicamente, al fine dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata, i dati di tutti i documenti fiscali da Lei pagati per prestazioni sanitarie al 
Sistema Tessera Sanitaria (menzionato di seguito “Sistema TS”) durante l´anno solare. 
 
I dati e le tipologie di spesa che verranno inviati sono i seguenti:  
 
 Data dell’effettivo pagamento  
 Codice Fiscale del cittadino o del familiare a carico (crittografato) 
 Numero del documento fiscale 
 Data del documento fiscale attestante la spesa 
 Importo della spesa/rimborso 
 Tipologia della spesa. Le spese vengono classificate secondo dei raggruppamenti 

predefiniti, senza la specificazione delle  singole prestazione sanitaria erogate. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2016 il cittadino/la cittadina può avvalersi del diritto 
all´opposizione alla trasmissione telematica dei dati sopraccitati comunicando oralmente, 
nel momento dell’elaborazione/della creazione del documento fiscale, di voler usufruire di 
tale diritto. 
 
A tal riguardo verrà annotata la seguente dicitura sul documento fiscale e sulla sua copia: 
 

“Su richiesta orale del cittadino/della cittadina i dati del presente documento fiscale non 
vengono trasmessi telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria” 

 

Questo diritto all’opposizione va esercitato per singolo documento fiscale e deve essere 
rinnovato di volta in volta. 

 
Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età può esercitare opposizione orale. Il diritto 
all’opposizione può essere esercitato, per quanto riguarda i propri dati, anche da persone, 
come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni) che sono fiscalmente a carico. 
 
I singoli documenti fiscali potranno comunque essere utilizzati per le agevolazioni previste 
per legge all´atto della dichiarazione dei redditi. 
 
Inoltre il cittadino/la cittadina ha il diritto/la possibilità di accedere al Sistema TS dall’1 al 28 
febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento tramite Tessera Sanitaria 
attivata per avvalersi del diritto all’opposizione alla trasmissione telematica cioè effettuare 
la cancellazione dei dati di singoli documenti fiscali, affinché non siano inviate all´Agenzia 
delle Entrate e inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata. 
In riferimento ai documenti fiscali pagati dall´assistito nel 2015 per spese sanitarie, si 
rinvia, in via transitoria, a quanto espressamente previsto dagli appositi provvedimenti 
attuativi (art. 3 del Decreto legislativo n. 175/2014 e punto 2.4.5 della circolare 
dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 103408/2015 riguardante “Modalità tecniche di 
utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi 
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precompilata”). 
 
Il trattamento dei dati in questa sede, con modalità cartacea e informatizzata, è finalizzato 
esclusivamente alla procedura di opposizione. 
 
I dati personali trattati sono necessari per identificare il soggetto richiedente e le spese nei 
confronti delle quali si esprime la suddetta opposizione. In assenza di tali dati non sarà 
possibile procedere nel merito. 

I dati non saranno oggetto di diffusione, non saranno comunicati a terzi, tranne quando 
previsto dalla legge. I dati trasmessi telematicamente vengono immediatamente registrati 
dal Sistema TS, con modalità esclusivamente automatiche, in archivi distinti e non 
interconnessi, in modo che il codice fiscale dell’assistito sia separato dagli altri dati. 

In un secondo tempo l’Agenzia delle Entrate trasmette al Sistema TS i codici fiscali delle 
persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata.  

Verranno quindi resi disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati sulle spese 
mediche delle sole persone individuate. Le predette informazioni contabili confluiranno 
nella dichiarazione dei redditi precompilata, risultando così accessibili sia all’interessato 
che ai soggetti eventualmente fiscalmente a carico (per esempio il coniuge, genitore). 
 
Titolare del trattamento dei dati è ___________________________ con sede in 
________________________________. 
Responsabile del trattamento è: ___________________________________. 
 
L´interessato può esercitare i diritti di cui all´art. 7 del D.lgs. 196/2003, in particolare può 
accedere ai propri dati personali per verificarne l´utilizzo o eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli, oppure cancellarli od opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi. 
 
 
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta a: 
 
________________________________________________________________________ 


