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 Legale
Rappresentante
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 ____ /____ /______

Timbro e Firma del Richiedente
_______________________________________

INOLTRE DICHIARO
di aver ricevuto copia della seguente documentazione, disponibile anche sul sito Internet www.bcclease.it alla
sezione “Privacy”:
 dell'Informativa Privacy prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, corredata
anche dalle informazioni circa le centrali rischi creditizie e tutti gli altri soggetti a cui i dati possono essere
trasmessi;
 dell’Informativa prevista dall'art. 5 del Codice Deontologico sui sistemi di informazioni creditizie.
Relativamente al trattamento dei miei dati, NON essendo previsto di poter accedere ai servizi di BCC Lease SENZA
concedere l’assenso ai trattamenti obbligatori (di cui al punto b1 e b2 dell’Informativa Privacy) DO’ IL CONSENSO a
che la Società tratti i miei dati personali e li comunichi ai soggetti sopra indicati per i trattamenti previsti
dall’informativa ricevuta.
Per quanto riguarda invece le finalità d’informativa commerciale (di cui al punto b3 dell’Informativa privacy):
[ ] DO’ IL CONSENSO

[ ] NEGO IL CONSENSO

(esprimere con una crocetta la propria preferenza)

a che la società tratti i miei dati personali ed eventualmente li comunichi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra
indicate, per i correlati trattamenti, in relazione a prodotti e servizi delle nostre società controllanti e partecipanti.

Data ____ /____ /______

Timbro e Firma del Richiedente
_______________________________________
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