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Garante della privacy - Provvedimento in tema di fatturazione elettronica - 20 dicembre 2018
Niente banca dati delle fatture dell’Agenzia delle entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati, no alla
fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. L’Agenzia potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno
necessità di consultarle. Con un articolato provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali - preso atto delle modifiche
apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica - ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia
possa avviare dal 1 gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

Il Garante per la protezione dei dati personali poi ha emanato il provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, con il quale imposto
all’Agenzia delle entrate ed agli intermediari l’adozione di diversi accortezze per rendere il sistema pienamente conforme alle
previsioni del Regolamento UE 679/2016, noto anche come GDPR, che decorreranno a partire 1°gennaio 2019 per i trattamenti di
dati personali che il Garante considera a rischio elevato, e che sono connessi all’entrata a regime dell’obbligo di emettere fattura
elettronica tra privati.
Successivamente l’Agenzia delle entrate, a seguito dei confronti avuti con il Garante, ha emanato il provvedimento del 21
dicembre 2018 che modifica ed integra i succitati provvedimenti di aprile e novembre. Esso introduce innanzitutto una nuova
modalità, a partire dal 3 maggio 2019, per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche transitate dallo SDI.
In sostanza l’Agenzia delle entrate, in attuazione alle regole imposte dal Garante, renderà disponibile una nuova particolare
funzione di adesione preventiva a un servizio che permetterà la consultazione e l’acquisizione delle fatture transitate sullo SDI.
Tale servizio sarà offerto solo ed esclusivamente previa specifica adesione da parte del soggetto interessato: nell’ambito di tale
servizio l’Agenzia delle Entrate opererà in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.
Dalla lettura dei predetti ultimi due provvedimenti del 20 e 21 dicembre 2018, appare chiaro che ci sarà un periodo transitorio
che partirà con l’avvio della funzionalità di adesione, disponibile dal 3 maggio 2019, per consentire ai contribuenti che intendono
aderire al servizio di consultazione tutti i file delle fatture emesse e ricevute nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 2
luglio 2019. Tale termine trova la sua genesi nel fatto l’Agenzia delle entrate ha la necessità di un periodo transitorio per adeguare
i propri sistemi ed il Garante ha concesso 60 giorni di tempo a decorrere dalla data del 3 maggio 2019. In tale periodo l’Agenzia
delle entrate procederà alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, rendendole disponibili in consultazione
su richiesta: al cedente/prestatore; al cessionario/committente; agli intermediari da questi delegati.
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L’Agenzia ha anche realizzato un’apposita comunicazione per informare gli utenti della necessità temporanea di memorizzazione
l’adesione, cioè a partire dal 1° agosto 2019.
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