
Premesso che, come rappresentato nell’Informativa che mi è stata fornita ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la gestione delle operazioni e dei 

servizi bancari effettuati in esecuzione del contratto da me sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte dalla Banca 

e/o delle altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. adibiti e/o appartenenti a:

- gestione delle comunicazioni delle operazioni riferite a "soggetti rilevanti", ai sensi del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, nell'ambito degli 

- società che forniscono servizi di supporto per l’esecuzione delle disposizioni impartite alla Banca, quali la gestione di servizi di pagamento, di carte di 

L’elenco analitico ed aggiornato dei soggetti e delle società sopra elencate – denominato “Registro trattamento dati personali” - è disponibile presso tutte 

C1     do il consenso    nego il consenso

Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, la Banca non potrà dar corso alle operazioni, da me richieste, 

che richiedono la comunicazione dei miei dati personali ai soggetti e alle società sopra elencate.

C2     do il consenso    nego il consenso

servizi delle Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C e/o di società terze:

C2     do il consenso    nego il consenso

dirette di loro prodotti o servizi:

C2     do il consenso    nego il consenso

Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, la Banca potrà ugualmente fornirmi i servizi richiesti. 

saranno acquisiti dalla Banca a seguito delle operazioni o dei contratti indicati alla lettera E dell’ informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale 

C3     do il consenso    nego il consenso

Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, la Banca non potrà eseguire le operazioni e gestire i rapporti che richiedono il trattamento 
dei dati sensibili.
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Trattamento dei dati personali: consenso ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
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Premesso che, come rappresentato nell’Informativa che mi è stata fornita ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la gestione delle operazioni e dei 

servizi bancari effettuati in esecuzione del contratto da me sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte dalla Banca 

e/o delle altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. adibiti e/o appartenenti a:

- gestione delle comunicazioni delle operazioni riferite a "soggetti rilevanti", ai sensi del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, nell'ambito degli 

- società che forniscono servizi di supporto per l’esecuzione delle disposizioni impartite alla Banca, quali la gestione di servizi di pagamento, di carte di 

L’elenco analitico ed aggiornato dei soggetti e delle società sopra elencate – denominato “Registro trattamento dati personali” - è disponibile presso tutte 

C1     do il consenso    nego il consenso

Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, la Banca non potrà dar corso alle operazioni, da me richieste, 

che richiedono la comunicazione dei miei dati personali ai soggetti e alle società sopra elencate.

C2     do il consenso    nego il consenso

servizi delle Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C e/o di società terze:

C2     do il consenso    nego il consenso

dirette di loro prodotti o servizi:

C2     do il consenso    nego il consenso

Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, la Banca potrà ugualmente fornirmi i servizi richiesti. 

saranno acquisiti dalla Banca a seguito delle operazioni o dei contratti indicati alla lettera E dell’ informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale 

C3     do il consenso    nego il consenso

Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, la Banca non potrà eseguire le operazioni e gestire i rapporti che richiedono il trattamento 
dei dati sensibili.
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Premesso che, come rappresentato nell’Informativa che mi è stata fornita ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la gestione delle operazioni e dei 

servizi bancari effettuati in esecuzione del contratto da me sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte dalla Banca 

e/o delle altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. adibiti e/o appartenenti a:

- gestione delle comunicazioni delle operazioni riferite a "soggetti rilevanti", ai sensi del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, nell'ambito degli 

- società che forniscono servizi di supporto per l’esecuzione delle disposizioni impartite alla Banca, quali la gestione di servizi di pagamento, di carte di 

L’elenco analitico ed aggiornato dei soggetti e delle società sopra elencate – denominato “Registro trattamento dati personali” - è disponibile presso tutte 

C1     do il consenso    nego il consenso

Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, la Banca non potrà dar corso alle operazioni, da me richieste, 

che richiedono la comunicazione dei miei dati personali ai soggetti e alle società sopra elencate.

C2     do il consenso    nego il consenso

servizi delle Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C e/o di società terze:

C2     do il consenso    nego il consenso

dirette di loro prodotti o servizi:

C2     do il consenso    nego il consenso

Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, la Banca potrà ugualmente fornirmi i servizi richiesti. 

saranno acquisiti dalla Banca a seguito delle operazioni o dei contratti indicati alla lettera E dell’ informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale 

C3     do il consenso    nego il consenso

Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, la Banca non potrà eseguire le operazioni e gestire i rapporti che richiedono il trattamento 
dei dati sensibili.
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