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BANCA ADRIA COLLI EUGANEI -
SEDE AMMINISTRATIVA
CORSO MAZZINI, 60
45011 ADRIA RO

Con la presente, io sottoscritto Cognome Nome dichiaro di aver ricevuto da parte della Banca l’informativa sull’uso
dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy, al trattamento da parte della stessa delle
categorie particolari di dati personali da me forniti per lo svolgimento delle attività necessarie all’attivazione ed alla
gestione dei rapporti, operazioni e servizi bancari da me richiesti.

Data,  Firma del cliente

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016

Marketing (3.3)
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni
commerciali, b) promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l’impiego di strumenti quali per esempio posta
elettronica, telefax, SMS, MMS, etc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante
l’impiego dei risultati dell’attività di analisi e segmentazione qualora Lei abbia altresì rilasciato il consenso all’attività di
profilazione.

do il consenso nego il consenso

Attività di marketing per prodotti di terzi (3.4)
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni
commerciali relative a prodotti e servizi di società terze, b) promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze
mediante l’impiego di strumenti quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, ecc., c) marketing diretto,
promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l’impiego dei risultati dell’attività di analisi qualora Lei
abbia altresì rilasciato il consenso all’attività di profilazione.

do il consenso nego il consenso

Profilazione (3.5)
Finalità del trattamento: Elaborazione dei suoi dati personali, nonché abitudini di consumo, preferenze, interessi,
comportamenti, con modalità interamente o parzialmente automatizzate, al fine di individuare ed offrire servizi o attività
più appropriate alla Sua persona.

do il consenso nego il consenso

Cessione di dati personali a terzi (3.6)
Finalità del trattamento: Cessione dei Suoi dati personali ad altre società del Gruppo e/o a soggetti terzi per autonome
finalità di marketing.

do il consenso nego il consenso

Decisioni automatizzate (3.7)
Finalità del trattamento: I processi decisionali, basati unicamente su elaborazioni totalmente automatizzate, compresa la
profilazione, sono configurate alla banca allo scopo di velocizzare alcune procedure bancarie quali per esempio
(concessione carta di credito, di debito, sospensione del fido) grazie all’adozione di elaborazioni (valutazioni) che
verrebbero totalmente automatizzate.

do il consenso nego il consenso

Dichiaro che i "flag" (spunte) apposti nei campi "consensi" soprastanti, nel caso in cui l'acquisizione dei consensi avvenga
direttamente presso la sede della Banca, corrispondono alla manifestazione della mia volontà, essendo stati inseriti a
sistema dall'operatore incaricato per mio conto solo successivamente alle mie dichiarazioni

Data,  Firma del cliente


