BCC Lease S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
di Iccrea BancaImpresa S.p.A.(socio unico - Reg. Imp. Roma CF
02820100580) a sua volta soggetta a direzione e coordinamento
da parte di Iccrea Banca S.p.A. (Reg. Imp. Roma CF 04774801007).

Sede legale e Direzione Generale
via Lucrezia Romana 41-47
00178 Roma

ATTESTAZIONE AVVENUTA CONSEGNA DOCUMENTI PER TRASPARENZA BANCARIA E INFORMATIVA PRIVACY
Io sottoscritto _____________________________________________________________________________, in qualità di
_______________________________________________ del Richiedente _______________________________________
_________________________________________________________________ in adempimento di quanto disposto nelle
Nuove Istruzioni di vigilanza in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e
“Correttezza delle relazioni tra intermediari e i clienti” emanate dalla Banca d’Italia il 15 luglio 2015
DICHIARO
di avere ricevuto in data odierna da:
(inserire i dati del soggetto “convenzionato” che entra in contatto con il Cliente nel caso di “OFFERTA FUORI SEDE”)

Ragione sociale del convenzionato

Qualifica (Es: Agente In Attività
Finanziaria, Fornitore di Beni, Banca Etc.)

Estremi Iscrizione (per soggetti iscritti ad
Albi o Elenchi)

Soggetto che materialmente entra in
contatto con il Cliente

Qualifica (Es.
collaboratore)

Estremi iscrizione (per soggetti iscritti ad
Albi o Elenchi)

titolare,

dipendente,

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che materialmente entra in contatto con lui costi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel foglio informativo.

copia dei seguenti documenti, disponibili anche sul sito Internet www.bcclease.it alla sezione “Trasparenza” (fogli
informativi prodotti e TEGM) ed alla sezione “Reclami” (Guida ABF):
 il Foglio Informativo vigente relativo al prodotto Finanziamento Finalizzato comprensivo del documento
contenente i Tassi effettivi globali medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. legge antiusura) vigente;
 il documento Guida Arbitro Bancario Finanziario.

Data ____ /____ /______

_______________________________________
Firma

inoltre DICHIARO
di aver ricevuto da parte di BCC Lease S.p.A. l’Informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR, nonché l’Informativa prevista dall’art. art. 5 del Codice Deontologico sui sistemi di informazioni creditizie,
disponibili anche sul sito Internet www.bcclease.it alla sezione “Privacy”, al riguardo
presto a BCC LEASE S.P.A. il CONSENSO
al trattamento da parte della stessa delle eventuali categorie particolari di dati personali da me occasionalmente
forniti;
 al trattamento dei miei dati personali da parte degli altri soggetti indicati nella predetta informativa per lo
svolgimento delle attività necessarie all’attivazione ed alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi bancari da
me richiesti;
 all’assunzione di decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati, compresa la profilazione,
(valutazione del merito creditizio), che produca effetti giuridici che riguardino l’interessato, come riportato
nell’informativa;
 alla conservazione da parte delle banche dati anche dei dati positivi (puntualità e regolarità dei pagamenti).
Tale consenso è necessario per lo svolgimento delle attività relative all’attivazione ed alla gestione dei rapporti,
operazioni e servizi finanziari da me richiesti.


Data ____ /____ /______

______________________________________
Firma*

* Il Firmatario si impegna a fornire copia e/o far prendere visione della Informativa a tutti i soggetti coinvolti
nell’operazione (ad es. Soci, Esponenti aziendali, ecc.) e che saranno visibili nelle informazioni che il Cliente stesso
ci fornisce o che BCC Lease ottiene dalla consultazione delle banche dati.
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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
Società 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 Società per finalità di:
1. invio di materiale pubblicitario, indagini e ricerche di mercato nonché vendita diretta e comunicazioni commerciali
relative a prodotti o servizi della Società con modalità di contatto tradizionali (come posta cartacea e chiamate
telefoniche con operatore):
 SI
 NO
(in caso di risposta positiva) anche mediante modalità di contatto automatizzate (come SMS, MMS, fax, chiamate
telefoniche automatizzate, posta elettronica, PEC, messaggi tramite canali informatici, network ed applicazioni
web):
 SI
 NO
2. invio di materiale pubblicitario, indagini e ricerche di mercato nonché vendita diretta e comunicazioni commerciali
relative a prodotti o servizi di società terze con modalità di contatto tradizionali (come posta cartacea e chiamate
telefoniche con operatore):
 SI
 NO
(in caso di risposta positiva) anche mediante modalità di contatto automatizzate (come SMS, MMS, fax, chiamate
telefoniche automatizzate, posta elettronica, PEC, messaggi tramite canali informatici, network ed applicazioni
web):
 SI
 NO
3. elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l’analisi da parte della Società
di comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare a scopo commerciale per l’individuazione di offerta di
prodotti e servizi di suo interesse:
 SI
 NO
4. comunicazione dei miei dati ad altre società in ambito bancario, finanziario o assicurativo o del settore
cooperativo che li tratteranno per invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, vendita diretta e
comunicazioni commerciali relative a loro prodotti o servizi mediante le modalità tradizionali e automatizzate di
comunicazione sopra indicate:
 SI
 NO

Data ____ /____ /______

Informativa Trasparenza e
Privacy 5/2018

________________________________________
Firma

