Denominazione / Ragione sociale

NDG

Cod. Dip.

CONSENSO ALLA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI A SCOPO COMMERCIALE PER LE
PERSONE GIURIDICHE E ASSIMILABILI1
(art. 130, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196)

____________________________________________________________________
Premesso che la Banca, anche attraverso società terze eventualmente incaricate in nome e per suo conto, può:

utilizzare sistemi automatizzati di chiamata senza/con l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale in relazione a prodotti
e servizi della Banca e/o del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. e/o di terzi, ed effettuare comunicazioni mediante
posta elettronica, fax, messaggi del tipo sms o mms ed inviare posta cartacea per le finalità di cui al punto
precedente
PRESTIAMO

NEGHIAMO

altresì il consenso all’uso del recapito telefonico, dell’indirizzo mail e postale sotto indicati:

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

Indirizzo postale

Timbro e Firma leggibile

Data

________________________________
Revoca del consenso
Laddove si voglia revocare il consenso prestato mediante il presente modulo, si prega di fare riferimento alla propria filiale di
appartenenza oppure inviare una mail a presidio.privacy@bper.it.

1

giusta la novella apportata dal d.l. 201/2011, sono state soppresse le parole “persona giuridica, ente ed
associazione” dal Codice Privacy, per cui ad oggi sono tutelate dalla suddetta normativa solo le persone fisiche, ad
eccezione dell’art. 130 che invece continua a tutelare anche le persone giuridiche, gli enti, le associazioni, le ditte
individuali, etc..
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CONSENSO ALLA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI A SCOPO COMMERCIALE PER LE
PERSONE GIURIDICHE E ASSIMILATI2
(art. 130, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 – Codice Privacy)

_____________________________________________________________________
Premesso che la Banca, anche attraverso società terze eventualmente incaricate in nome e per suo conto, può:

utilizzare sistemi automatizzati di chiamata senza/con l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale in relazione a
prodotti e servizi della Banca e/o del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. e/o di terzi, ed effettuare comunicazioni
mediante posta elettronica, fax, messaggi del tipo sms o mms ed inviare posta cartacea per le finalità di cui al punto
precedente
PRESTIAMO

NEGHIAMO

altresì il consenso all’uso del recapito telefonico, dell’indirizzo mail e postale sotto indicati:

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

Indirizzo postale

Timbro e Firma leggibile

Data

________________________________

Revoca del consenso
Laddove si voglia revocare il consenso prestato mediante il presente modulo, si prega di fare riferimento alla propria filiale di
appartenenza oppure inviare una mail a presidio.privacy@bper.it.

2 giusta la novella apportata dal d.l. 201/2011, sono state soppresse le parole “persona giuridica, ente ed
associazione” dal Codice Privacy, per cui ad oggi sono tutelate dalla suddetta normativa solo le persone fisiche, ad
eccezione dell’art. 130 che invece continua a tutelare anche le persone giuridiche, gli enti, le associazioni, le ditte
individuali, etc..
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