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Tipologia:

Ordinaria

Spett.le CLIENTE
finai*

ó"*i*i"no,

n"gi"n" s*1"1" o cognor"

"

a cui si riferisconoi dati da ranare)
tlomè, degli Interè$ali (ancheminorirappre6entati)

Con la presenteLa i
rispettodegli obblighidi sicurezzae di riseryateza, @me di seguitoindi€to

previstedalla c d. Legge sull'antirìciclaggio'
Oetiàpiestazionie opeiazionie delle eventualisegnalazioniagli Organi @mpetentidi operazionisosPette
Modalfta del trattamento del d.ti:
I Suoi dati sar€nnotrattati
incri€ti.

degli accordicontrattualisottostrittie per l'esecuzionestessadei relativiseruizipattuiti'
conseouenze del mrncato consenso al trtttsm€nto del datl:
eventualialtri dati non pregiudicheràin alcun modotali fnalità.
Comunictzlone del datl:
quali:
I dati "mmuni,'raccoltisarannoo potrannoessere resi disponibitio comuni€li, anche elettroni€rente, ad altri Soggetti
- Dipendentie CollaboratoriAziendaliappositamentein€ri€ti del trattarento
- Azende o Sludi Professionalicollegati
- lmprese,
Assicurativa,Informati€, Trasportoo di altro genere)
comunicazionial MEF delle violazioniall'usodel contanteo le segnalazionidi operazionisosPetteprevistedalla normativasull'Antiriciclaggio).
,,sensibili,'
o "giudiziari"che, per Legge o per necessitacontrattuali,dobbiamotrattare,sarannoresi disponibiliesdusivamentea:
Gli eventualidati
- Dipendentjo CollaboratoriAziendaliappositamenteIncari€ti del trattamento
- Professionistiesterni,Responsabilidel trattamentodei dati in outsourcing
- Enti lstituzionalidella Pubblic Amministrazionenei cui confrontisiemotenuti, per Legge,a farne comniÉzlone.
della ns. Società.
EapossibileconoscereI'elencodei Soggettia cuì i dati vengonoresi disponibilio @muni€ti rivotgendosiagli Ufiici Amministrativi
Dlfiuslone del dati:
oggettodi diffusionealcuna'
Le comunichiamoche idati ramlti, salvo specificheauîorizazioni stritte, regolatea parte della presenteintomativa, non saranno
Eventuall datl senslblll:

in manieraesplicitae per issitto il Suo mnsenso al loro trattamento.
Didtti dell'lnteressato:
trasiomazionein foma anonimao il bloeo. Per;sercitare tali dirilti potra rivolgersiagli UfiìciAmministratividella ns. Società.
ll Titolaredel trattamentodei dati è la ns. Struttura(Denominazionee rempiÚsono indicatiin calce alla

presenteintormativa)

Eventuall Respons.blll dcl tnttamento dcl datl:
Non sono presentiResponsabiliintemi espressamentenominatiper il trattamentodei dati personali.
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dei soggetti da re rappresentati
il @nsensoal trattamento,come suindiclo, degli eventualidati personalisensibilie/o giudiziari,miei e
salvo le seguentieventualiesclusioni:
rappresentati,
da
me
personali,
e
dei
Soggetti
miei
dati
degli
altri
il mnsenso al trattamento,come suindi€to,
di Legge' quali ad es , comuni€zioni al M E F
Mi è stato spiegatoche i miei dati sono e/o possonoesseretrattatiper tinalità,comunicazionie segnalazioni
del contanieo eventualisegnalazionidi operuioni sospetteprevistedalla Legge sull'antiriciclaggio
ààrL
"rìà.io"i"rr'rso

Firma lcooibile:

Cognomè è Nomc ffratario:
N.B.: La Dr6ènlc

ihfdmatva,

vtcnc resE pima

di brfrarc

i Suoi dati, oppure, è una vèBione

agoiomata di quella rèÈa prima di bafrare i Suoi daù

