
 

 

FINO 2 Securitisation Srl 

 
 

Registrazione per l’accesso alle informazioni sugli strumenti finanziari strutturati 

ai sensi del Regolamento EU 2017/2402 e del Regolamento Delegato UE 2015/3 
 

Registrazione Persona Fisica 

 

Nome * ______________________________   

Cognome *  _____________________________ 

Codice Fiscale * ______________________________ 

Data di Nascita ______________________________ 

Indirizzo di residenza * __________________________ 

Cap * _________________________ 

Comune * ______________________ 

Provincia * _______________________ 

Telefono * _______________________ 

Fax ______________________ 

E-Mail * (non utilizzare indirizzi PEC) _______________________@___________________ 

 
 

Interessato a: 

 
accesso alle informazioni sugli strumenti finanziari strutturati 

ai sensi del Regolamento EU 2017/2402 e del Regolamento Delegato UE 2015/3. 

Consultazione dei dati   C 

Opera per conto terzi * SI  CNO  C  ENTRAMBE   C 
 
Registrazione Persona Giuridica  

 

Denominazione Legale * ______________________________ 

Forma giuridica * ______________________________ 

Costituita in data * ___ /____ / ________  (formato gg/mm/aaaa) 

Codice Fiscale * ___________________________________________ 

Partita iva * _______________________________________________ 

Indirizzo sede legale * ______________________ 



     

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Cap * ____________ 

Comune *________________ 

Provincia * _______ 

 

Soggetto che opera in rappresentanza della Persona Giuridica 

 

Nome, Cognome *   ___________________________  _____________________________ 

Luogo  e data di nascita * _____________    _____________________ 

Telefono *___   ____________________ 

Fax _____   ____________________ 

E-Mail * (non utilizzare indirizzi PEC) 

_________________________________@_________________________________ 

Ruolo1 _ ____________________________________________________ 

 

 

Interessato a. 

 
accesso alle informazioni sugli strumenti finanziari strutturati 

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/2402  

 
 

Consultazione dei dati *   C 

Opera per conto terzi * SI  CNO  C  ENTRAMBE   C 
 

 
 

Luogo e data * _____________ - ____ / ____ / ______                      Timbro e firma * 

  

 
 

           __________________________  

 
 

 

 
* Campi obbligatori 

 

 

 

                                                        
1 Specificare il ruolo del soggetto che opera in rappresentanza della Persona Giuridica (es Legale Rappresentante, 
Procuratore, Dipendente, ecc.)  



     

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali 

(GDPR), Italfondiario, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali 

da Lei forniti saranno trattati unicamente per gestire ed evadere la Sua richiesta di 
registrazione per l’accesso alle informazioni sugli strumenti finanziari strutturati ai sensi 

del Regolamento EU 2017/2402. 

I suoi dati personali sono raccolti mediante i moduli predisposti per richiedere la 

registrazione e riguardano sia le persone fisiche direttamente interessate alla 

registrazione che le persone fisiche che operano in rappresentanza di soggetti giuridici.  
Il conferimento dei dati è facoltativo ma in caso di mancato rilascio dei dati indicati come 

obbligatori potremmo non essere in grado di dar seguito alla Sua richiesta.  

I Suoi dati saranno conservati sotto il presidio di idonee misure di sicurezza, potranno 

essere conosciuti dal personale incaricato di Italfondiario, nell’ambito delle strutture 
preposte alla trattazione della Sua richiesta, oltre che di eventuali società terze di cui il 

Titolare si avvale per lo svolgimento delle attività strumentali alle finalità sopra indicate, 

che opereranno in qualità di Responsabili del trattamento o autonomi Titolari.  

I dati saranno trattati anche mediante procedure informatizzate e sistemi di 
comunicazione elettronica, con modalità e logiche coerenti con le finalità perseguite e 

conservati per il solo tempo strettamente necessario a rispondere alla Sua richiesta.  

Titolare del Trattamento è Italfondiario S.p.A. con sede in Roma Via Mario Carucci, 131, 

00143 Roma  

italfondiario@cert.italfondiario.com  
In qualsiasi momento, inoltre, potrà esercitare i diritti che Le sono riconosciuti ai sensi del 

GDPR, chiedendo ad esempio l’accesso, la rettifica, la limitazione, la cancellazione o la 

portabilità dei dati forniti, scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati personali 

del gruppo doValue ai seguenti contatti:  
c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali 

doValue S.p.A. 

Viale dell'Agricoltura, 7 

37135 Verona 
Indirizzo e-mail: dpo@doValue.it 

 

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. 
 
 
 
 
 

mailto:dpo@doBank.com
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 


