Spett.le
Banca Sistema S.p.A.
Corso Monforte, 20
20122 Milano

Oggetto: Richiesta di apertura SI conto! SUBITO
Egregi Signori,
con la presente e con riferimento al rapporto di SI conto! DEPOSITO con IBAN

in essere presso il Vostro Istituto si richiede la possibilità di usufruire di prestiti garantiti dai vincoli del SI conto! DEPOSITO (il Prestito Garantito).
A tal fine accetto/iamo integralmente le “Condizioni Generali per Anticipi su SI conto! DEPOSITO - SI conto! SUBITO” riportate di seguito (le Condizioni
Generali) e le Condizioni Economiche riportate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi che, unitamente alla presente richiesta, costituiscono
parte integrante del Contratto, e dichiaro/iamo:
■■ che la Banca in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente proposta, mi/ci ha messo gratuitamente a disposizione, su supporto cartaceo
o su altro supporto durevole:
-- il Foglio Informativo del “Prestito Garantito” che illustra caratteristiche, rischi e costi del servizio e le relative condizioni economiche;
-- copia del presente documento e delle Condizioni Generali;
■■ di essere stato/i informato/i della possibilità di richiedere in qualsiasi momento del rapporto una copia del contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le Condizioni Economiche in vigore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
■■ che la documentazione e le informazioni sopra riportate e in generale fornite alla Banca con la presente proposta sono veritiere e complete.

INTESTATARIO 1 (specimen di firma)
Data
Firma

INTESTATARIO 2 (specimen di firma)
Data

x

Firma

x

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 385/1993, approviamo specificatamente le clausole delle Condizioni
Generali di seguito indicate e dichiariamo che le stesse, tenuto conto della natura del servizio e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento
della sua conclusione ed alle altre clausole del Contratto, non sono da considerarsi vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo): art. 2 (“Come si ottiene il SI conto! SUBITO), art. 3 (“Quanto si può ottenere in Prestito con SI conto! SUBITO”), art. 4 (“Cosa succede al vincolo del SI conto! DEPOSITO”), art. 5 (“Quanto costa il SI conto! SUBITO”), art. 6 (“Quanto dura il SI conto! SUBITO”),
art. 7 (“Altre disposizioni, legge applicabile e foro competente”).

INTESTATARIO 1
Data
Firma

INTESTATARIO 2
Data

x

Firma

x

Dichiaro / Dichiariamo di aver ricevuto dalla Banca una copia della presente richiesta sottoscritta per accettazione dalla Banca, unitamente al Documento
di Sintesi e alle Condizioni Generali.

INTESTATARIO 1
Data
Firma
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INTESTATARIO 2
Data

x

Firma

x

CONDIZIONI GENERALI PER ANTICIPI SU SI CONTO! DEPOSITO - SI CONTO! SUBITO
1. A cosa serve il SI conto! SUBITO
Con SI conto! SUBITO il Cliente può richiedere alla Banca di ottenere
uno o più Prestiti garantiti dai vincoli del SI conto! DEPOSITO (il Prestito).
In tal modo il Cliente, invece di svincolare anticipatamente il vincolo del
SI conto! DEPOSITO perdendo gli interessi sullo stesso maturati, ha la
possibilità di ottenere la liquidità attraverso il Prestito.
Il Prestito può essere utilizzato dal Cliente per qualsiasi finalità, purché
non contraria alla legge.
2. Come si ottiene il SI conto! SUBITO
Per accedere a SI conto! SUBITO il Cliente deve (i) sottoscrivere la
relativa documentazione contrattuale che regola la concessione dei
Prestiti e la costituzione del pegno sul vincolo del SI conto! DEPOSITO
e (ii) essere titolare SI conto! DEPOSITO con vincoli attivi e SI conto!
CORRENTE.
Per ottenere un Prestito il Cliente deve inviare alla Banca la relativa
richiesta di Prestito e costituzione di pegno (la Richiesta) resa disponibile
dalla Banca in filiale e sul proprio sito web.
A fronte della Richiesta, l’eventuale concessione del Prestito e il relativo
limite saranno decisi dall’organo deliberante della Banca a propria
assoluta discrezione. La Banca invierà al Cliente una comunicazione
scritta sia in caso di esito positivo sia negativo dell’istruttoria. La Banca
provvederà ad accreditare l’importo del Prestito su SI conto! CORRENTE
del Cliente.
Ogni Prestito concesso dalla Banca costituisce un autonomo contratto
di durata con che non impegna in alcun modo la Banca a concedere
altri Prestiti.
3. Quanto si può ottenere in Prestito con il SI conto! SUBITO
SI conto! SUBITO è collegato a un determinato vincolo di SI conto!
DEPOSITO. L’importo del Prestito è sempre inferiore all’ammontare
del vincolo al quale è collegato e, in ogni caso, non può superare la
percentuale massima del vincolo del SI conto! DEPOSITO indicata nel
Documento di Sintesi.
4. Cosa succede al vincolo del SI conto! DEPOSITO
Il Cliente accetta che, con la presentazione della richiesta di Prestito,
anche in deroga alle Condizioni Generali del SI conto! DEPOSITO, (i) il
Conto Predefinito del SI conto! DEPOSITO potrà essere esclusivamente
il SI conto! CORRENTE, (ii) il credito (per rimborso del capitale e
pagamento degli interessi) del Cliente relativo al vincolo del SI conto!
DEPOSITO al quale è collegato il Prestito si intenderà costituito in
pegno a favore della Banca (ai sensi degli artt. 2800 e segg. del Codice
Civile) anche se l’importo del Prestito ottenuto o richiesto sia inferiore
alla percentuale indicata nel Documento di Sintesi e (iii) alla scadenza
del vincolo lo stesso non si rinnoverà automaticamente, ma il relativo
importo sarà automaticamente destinato a pagamento di quanto dovuto
dal Cliente in relazione al Prestito (es. capitale, interessi e accessori).
A seguito della presentazione della Richiesta, il Cliente non potrà dunque
più disporre delle somme depositate sul vincolo del SI conto! DEPOSITO
fino alla data di rimborso integrale del Prestito SI conto! SUBITO non
potendo, pertanto, chiederne per alcuna ragione lo svincolo anticipato.
Il Cliente non potrà chiudere il rapporto di SI conto! CORRENTE sino a
pieno e integrale rimborso del Prestito SI conto! SUBITO.
In caso di cointestazione del SI conto! DEPOSITO, la Richiesta dovrà
essere sottoscritta da tutti i cointestatari i quali si obbligheranno in solido
al rimborso del Prestito.
Al fine di perfezionare il pegno sul vincolo del SI conto! DEPOSITO la
Banca provvederà ad attribuire data certa alla propria accettazione
della Richiesta nelle forme ammesse dalla legge. Il Cliente avrà diritto
di chiedere alla Banca evidenza della data di perfezionamento della
garanzia.
Il pegno sul vincolo del SI conto! DEPOSITO garantisce gli obblighi del
Cliente di rimborso e di pagamento di interessi, commissioni, spese e
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imposte e ogni altro accessorio relativi al Prestito anche in dipendenza
di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito concesso.
Ai sensi dell’art. 2803 c.c., alla scadenza del Prestito e del relativo
vincolo, la Banca è sin d’ora autorizzata dal Cliente a trattenere dal
vincolo del SI conto! DEPOSITO un importo pari a quanto dovuto dal
Cliente in relazione alle obbligazioni garantite. L’eventuale residuo sarà
accreditato dalla Banca sul SI conto! CORRENTE del Cliente.
5. Quanto costa il SI conto! SUBITO
Sul Prestito matureranno interessi passivi al tasso indicato nel relativo
Documento di Sintesi a far data dal giorno di accredito del Prestito sul
SI conto! CORRENTE del Cliente sino al giorno di scadenza del Prestito.
Gli interessi saranno dovuti dal Cliente alla data di scadenza del Prestito.
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione non imputabile alla Banca,
il Prestito non sia integralmente rimborsato alla scadenza, sul relativo
importo matureranno interessi di mora al tasso indicato nel Documento
di Sintesi.
Al Cliente saranno inoltre addebitati gli ulteriori costi indicati nel
Documento di Sintesi.
Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse
sostenere in relazione al presente atto sono a carico del Cliente.
6. Quanto dura il SI conto! SUBITO
Il rapporto SI conto! SUBITO ha la stessa durata del rapporto di
SI conto! DEPOSITO e si intenderà automaticamente risolto nel caso in
cui il secondo rapporto abbia termine e non vi siano più vincoli attivi.
Il Prestito SI conto! SUBITO ha la medesima durata del vincolo al
quale è collegato e, pertanto, dovrà essere integralmente rimborsato in
unica soluzione alla data di scadenza del relativo vincolo del SI conto!
DEPOSITO.
Il Cliente non potrà rimborsare il Prestito né in tutto né in parte prima
della scadenza naturale. La Banca non potrà richiedere al Cliente il
rimborso anticipato del Prestito se non nei casi ammessi dalla legge
(inclusa l’ipotesi di decadenza dal termine prevista dall’art. 1186 c.c.) e
nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, possa venir meno o diminuire
il valore del pegno costituito sul relativo vincolo del SI conto! DEPOSITO
o il rapporto di SI conto! CORRENTE. In tali casi la Banca invierà una
comunicazione scritta al cliente e il vincolo del SI conto! DEPOSITO
posto a garanzia diverrà immediatamente esigibile applicandosi le
previsioni dell’ultimo capoverso dell’art. 4.
In tal caso, il Cliente è tenuto, entro il termine di un giorno dalla richiesta
della Banca, a integrare la garanzia o versare le somme dovute in
conseguenza della riduzione predetta.
In caso di mancata integrazione della garanzia o restituzione
dell’importo dovuto, matureranno gli interessi di mora al tasso previsto
nel Documento di Sintesi e comunque non oltre i limiti di legge.
7. Altre disposizioni, legge applicabile e foro competente
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni
Generali e nella Richiesta, si applicano le disposizioni contrattuali del SI
conto! CORRENTE e del SI conto! DEPOSITO. In caso di contratto tra le
previsioni contrattuali del SI conto! SUBITO e del SI conto! DEPOSITO
e/o del SI conto! CORRENTE prevarranno le disposizioni del SI conto!
SUBITO.
Il presente Contratto e qualsiasi obbligazione non contrattuale derivante
dallo stesso saranno regolati ed interpretati secondo la legge italiana.
Ferma restando la procedura di reclami descritta nel Foglio Informativo,
qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione
del o comunque derivante dal presente Contratto (inclusa qualsiasi
controversia relativa ad obbligazioni non contrattuali) sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Milano.
Tuttavia, se il Cliente è classificato come consumatore ai sensi del
D.lgs. n. 206 del 7 settembre 2005, foro competente è quello della sua
residenza o del suo domicilio eletto. Tutte le comunicazioni tra il Cliente
e la Banca avvengono in lingua italiana.

DA INVIARE A SICONTO@BANCASISTEMA.IT
FAX 02 802 802 77
RACCOMANDATA - BANCA SISTEMA SPA - CORSO MONFORTE 20, 20122 MILANO

RICHIESTA SI conto! SUBITO

Spett.le
Banca Sistema S.p.A.
Corso Monforte 20
20122 Milano

Spett.le Banca Sistema,
Con la presente, il/i sottoscritto/i

(primo intestatario)
(secondo intestatario)

titolare del conto deposito vincolato con IBAN

e del conto corrente (SI conto! CORRENTE) con IBAN

con riferimento al rapporto di SI conto! SUBITO con Voi in essere
richiedo/iamo la concessione di un prestito di €

,

e, a tal fine, costituiamo in pegno a Vostro favore il credito nei Vostri confronti
relativo alla restituzione delle somme e pagamento degli interessi del seguente
vincolo del SI conto! DEPOSITO n. partita

INTESTATARIO 2

Luogo

Luogo

Data

Data

Firma

x

Firma

x

mod.4_001_052013

INTESTATARIO 1

INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 (e successive modifiche e integrazioni)
Scopo e natura del rapporto
Finanziamento non finalizzato
Titolare effettivo del rapporto
Preso atto della definizione di titolare effettivo come di seguito riportata, dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra responsabilità, che il
Prestito Garantito è:
aperto nel mio/nostro interesse e che non sussiste alcun titolare effettivo in relazione a tale rapporto.
aperto per conto di un’altra persona (titolare effettivo).
Definizione di titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività.

TITOLARE EFFETTIVO

allegare copia documento di identità e c.f.

(DA COMPILARE SOLO SE PRESENTE IL TITOLARE EFFETTIVO)

DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Luogo di Nascita

Provincia

Data di Nascita

Codice Fiscale
Maschile

Sesso

Femminile

Professione

INDIRIZZO DI RESIDENZA
Via
C.A.P.

Città

Provincia

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso dalla residenza)
Via
C.A.P.

Città

Provincia

DOCUMENTO DI IDENTITÀ
Carta di Identità

Tipo

Passaporto
Patente

Numero
Rilasciato da
Data di Rilascio

Data di Scadenza

Altro (specificare)
CONTATTI
Telefono

e-mail

Persona Politicamente Esposta
Preso atto della definizione di Persona Politicamente Esposta come di seguito riportata, dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra
responsabilità, che il titolare effettivo, se esistente:
È Persona Politicamente Esposta
NON è Persona Politicamente Esposta
Definizione di Persona Politicamente Esposta: persona fisica (residente o meno) che occupa o ha occupato nell’ultimo anno, in Italia o
all’estero, importanti cariche pubbliche (1), nonché i suoi famigliari diretti (2), o coloro con i quali tale persona intrattiene notoriamente
stretti legami (3).

INTESTATARIO 1

Firma

Data
x

Firma

x

(1)

Capi di stato o di governo, parlamentari, ministri, vice-ministri, sottosegretari, membri di Corti supreme e costituzionali, membri delle Corti dei Conti, membri dei CdA di banche centrali,
ambasciatori, ufficiali di alto livello delle Forze Armate, membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese pubbliche.

(2)

Per famigliari diretti si intendono: il coniuge, i figli e i loro coniugi, coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti precedenti, i genitori.

(3)

Si fa riferimento a: i) qualsiasi altra persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con la persona; ii)
qualsiasi altra persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona.

mod.4_001_052013

Data

INTESTATARIO 2

Banca Sistema S.p.A.
Corso Monforte, 20
20122 Milano
Tel. 02 802801
Fax 02 72093979

Codice ABI: 03158.3
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema - n. 3158 Albo dei Gruppi
Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158 - Capitale sociale € 8.450.526,24 i.v.
Sottoposta all’Attività di Vigilanza della Banca d’Italia
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D.LGS. 196/2003
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Titolare
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Dati sensibili
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
Diritti dell’interessato
Informativa sulla protezione dei dati personali nell’ambito dell’attività di trasferimento di fondi svolta dalla S.W.I.F.T.
Informativa sulla protezione dei dati personali in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

I. Titolare
Il “Titolare” del trattamento è Banca SISTEMA S.p.A., sede legale Corso Monforte, 20 20122 Milano.
II. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Banca SISTEMA S.p.A. (la “Banca”) informa che i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero presso terzi, potranno essere trattati, anche
da società terze (situate anche all’estero) per:
1.

2.

3.

L’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
Organi di vigilanza e controllo (ad esempio obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il
relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la Clientela nell’ambito delle attività svolte per Statuto e per legge dalla scrivente Banca (ad
esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con
la Clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi). Il conferimento dei dati personali necessari a tali
finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto - l’impossibilità della Banca a prestare il servizio
stesso. Il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
Finalità funzionali all’attività della Banca, quali: a) Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Banca e dalle
altre società del gruppo, mediante interviste personali o telefoniche, questionari eccetera; b) Promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca, di altre società del
gruppo o di società terze, attraverso lettere, telefono, fax e posta elettronica; c) Indagini di mercato; d) Svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è facoltativo e il loro trattamento richiede il consenso degli interessati. La mancanza di consenso non avrà conseguenza alcuna
nei rapporti tra le parti. Tuttavia, al fine di migliorare il servizio reso alla Clientela, la scrivente ritiene opportuno evidenziare che la prestazione del consenso anche in questo
caso potrebbe migliorare notevolmente la qualità dei servizi resi dalla Banca.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
III. Dati sensibili
La Banca tratta dati sensibili dei propri Clienti solo per dare seguito a specifici servizi e operazioni richiesti dagli stessi. In tali casi la Banca potrà dare corso a tali operazioni
solo se avrà ottenuto il consenso scritto del soggetto interessato richiedente.
IV. categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
Per lo svolgimento della sua attività la Banca può comunicare i Suoi dati a: a) Soggetti per la prevenzione e controllo contro i rischi d’insolvenza; b) Soggetti che svolgano
attività di controllo delle frodi e recupero crediti; c) Alle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. (società del “Gruppo”), situate anche all’estero, quando tale
comunicazione sia consentita in conseguenza di un Provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge; d) Intermediari finanziari appartenenti al Gruppo,
in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. art. 46, comma 4 D.Lgs. 231/2007), che prevede la possibilità di procedere, tra gli intermediari finanziari facenti
parte del medesimo Gruppo, alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni di operazioni considerate sospette; e) Negli altri casi previsti dall’art. 24 del Codice
Privacy, tra i quali, in particolare, laddove i dati siano relativi allo svolgimento delle attività economiche.
La Banca si avvale di vari soggetti quali propri outsourcer per alcuni trattamenti dei dati. Inoltre, la Banca svolge attività di intermediazione per la vendita di prodotti e/o servizi
per conto di terzi ai quali devono essere trasferiti i dati degli interessati. Per altro verso, la Banca ha la necessità di controllare se stessa e la qualità dei propri servizi nonché
di espandere la propria offerta di prodotti. A tal fine comunica dati relativi ai propri Clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i Clienti
medesimi se la Banca abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro aspettative o se esista una potenziale domanda per altri prodotti e servizi. Ciascun cliente ha la facoltà di
rifiutare il consenso alla Banca per questo tipo di comunicazione e per i trattamenti correlati. Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di
dati a primarie società esterne, al fine di consentire a queste di offrire i loro prodotti. I soggetti appartenenti alle categorie a cui possono essere comunicati i dati tratteranno tali
informazioni in qualità di autonomi responsabili ai sensi della legge, nell’ambito del rapporto contrattuale esistente. Un elenco di queste società è disponibile presso i locali della
Banca aperti al pubblico e sul sito www.bancasistema.it. Possono venire inoltre a conoscenza dei dati in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento
delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati; i lavoratori interinali; gli stagisti;
i promotori finanziari, i consulenti e i dipendenti delle società esterne delle quali la Banca si avvale.
V. Diritti dell’interessato di cui all’art. 7 Codice Privacy
Il Codice Privacy attribuisce all’interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati che lo riguardano in possesso della Banca e come vengono utilizzati,
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
l’interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L’interessato, infine, può opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti finalizzati all’invio
di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.
VI. Informativa sulla protezione dei dati personali nell’ambito dell’attività di trasferimento dei fondi svolta dalla S.W.I.F.T.
Per dare corso a operazioni finanziarie internazionali (ad esempio: un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela
(ad es. bonifici in divisa estera e/o con controparte non residente), è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale. Il servizio è gestito dalla “Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT), avente sede legale in Belgio (vedere www.swift.com per l’informativa sulla protezione dati). La Banca comunica
a SWIFT (titolare del sistema SWIFT Net FIN) dati riferiti a chi esegue le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell’ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le
coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle. Allo stato attuale, le banche non potrebbero eseguire le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare
questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati.
Riguardo al servizio gestito da SWIFT, sono emerse due circostanze salienti: a) Tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono - per motivi di sicurezza operativa - duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti
d’America; b) I dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento
del Tesoro) vi hanno avuto accesso - e potranno accedervi ulteriormente - sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del
terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.
Ricordiamo anche che l’interessato conserva i Suoi diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy.
VII. Informativa sulla protezione dei dati personali in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
In caso di richieste di finanziamento, al fine di valutare la Sua affidabilità nei pagamenti, la Banca utilizza alcuni dati che La riguardano, che Lei stesso ci ha fornito o che sono
ottenuti consultando alcune banche dati. Queste informazioni saranno conservate presso la Banca stessa. Inoltre, al fine di meglio valutare il rischio creditizio, alcune di queste
informazioni sono comunicate ai seguenti sistemi di informazioni creditizie (SIC), i quali sono regolati dal relativo codice deontologico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
dicembre 2004, n.300): CRIF S.p.A., Experian-Cerved Information Services S.p.A.. Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. L’informativa completa
in materia è disponibile sul nostro sito www.bancasistema.it.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Barrando le successive caselle, Lei può decidere liberamente di dare o negare il Suo consenso alla Banca per l’utilizzazione dei Suoi
dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla
Banca e da altre società.
In particolare Lei può consentire alla Banca di utilizzare i Suoi dati per:
▪▪ Comunicarli a società che rilevano per ns. conto la qualità dei servizi o i bisogni della clientela
do il consenso

nego il consenso

▪▪ Iniziative promozionali curate dalla ns. Banca anche attraverso sistemi automatizzati (sms, mms, fax e posta elettronica)
do il consenso

nego il consenso

▪▪ Iniziative promozionali di prodotti e servizi di altre società, anche attraverso sistemi automatizzati (sms, mms, fax e posta elettronica)
do il consenso

nego il consenso

▪▪ Comunicazione, da parte della Banca, a società terze a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di loro
prodotti e servizi
do il consenso

nego il consenso

(luogo e data)

(firma del cliente)

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca a seguito delle operazioni e dei
contratti indicati nel presente documento informativo (per esempio: iscrizioni a sindacati, partiti politici o altre associazioni, dati relativi
alla salute, dati biometrici - registrazione della voce per le iniziative che verranno di volta in volta specificate ovvero ai fini di sicurezza
di denuncie - ecc.), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me
richiesti,
do il consenso

nego il consenso

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca non potrà dar corso alle operazioni o servizi di cui sopra
da me richiesti.

(luogo e data)

(firma del cliente)

Spazio riservato alla Banca
C.D.G. Anagrafica del Cliente

INDICARE IN STAMPATELLO NOME E COGNOME DEL CLIENTE
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