
Spett.le

Banca di Credito Cooperativo di Aquara

Con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto …………………………………………………………… dichiaro di

aver ricevuto da parte della vostra Banca di Credito Cooperativo l’informativa sull’uso dei miei dati personali e di

acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy1, al trattamento dei miei dati personali, inclusi gli eventuali dati

sensibili  da  me  occasionalmente  forniti,  da  parte  della  vostra  Banca  e  degli  altri  soggetti  indicati  nella  predetta

informativa (di cui all’elenco presso la vostra agenzia) per lo svolgimento delle attività necessarie all’attivazione ed alla

gestione dei rapporti, operazioni e servizi bancari da me richiesti. 

Data, …………..                                                        Firma del cliente: ……………………………….………………..

Barrando le seguenti caselle,  indico inoltre le mie scelte riguardo al  rilascio o meno del  consenso per gli  ulteriori
trattamenti dei miei dati personali in relazione ad attività funzionali alla gestione dei rapporti con la vostra Banca e a
vostre attività di sviluppo, promozione e vendita di prodotti e servizi, anche dopo la cessazione dei rapporti.

In particolare, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati da parte della vostra Banca per finalità di:

1.  ricerche  e  indagini  di  mercato,  mediante  interviste  e  questionari  di  società  specializzate,  anche  ai  fini  della
rilevazione  della  qualità  dei  servizi  erogati  dalla  Banca,  nonché  vendita  diretta  e  comunicazioni  commerciali  o
pubblicitarie relative a prodotti o servizi della Banca:

 � SI � NO

(in caso di risposta positiva ) anche via fax, e-mail, con messaggi telefonici preregistrati e sms2

 � SI � NO

2.  ricerche di mercato,  vendita diretta e comunicazioni commerciali  o pubblicitarie relative a prodotti o servizi  di
società terze:

�  SI �  NO

(in caso di risposta positiva) anche via fax, e-mail, con messaggi telefonici preregistrati e sms 

�  SI �  NO

3. elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l’analisi da parte della Banca di
comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare a scopo commerciale:

�  SI �  NO

4. comunicazione dei miei dati ad altre società del settore che li tratteranno per ricerche di mercato, vendita diretta e

comunicazioni commerciali o pubblicitarie relative a loro prodotti o servizi:

�   SI  �  NO

Con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto …………………………………………………………… 

� acconsento � non acconsento

al trattamento e alla comunicazione dei dati sensibili da parte della Banca e degli altri soggetti indicati nella predetta
informativa in relazione allo specifico servizio/prodotto da me richiesto.

Data ...........................................
Firma .............................................................

1 Art. 23 e 26 del D.lgs. n. 196/2003.
2 Ai sensi dell’art. 130 del D.lgs. n. 196/2003. 


