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DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE: 
 
Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________________ 
 
Sede ________________________ Telefono __________________ E-mail ___________________________________ 
 
Iscrizione ad Albi o elenchi ___________________________________ Qualifica _______________________________ 
 
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco ______________________________________________________________ 

 

CHE COS’E’ IL SERVIZIO DI ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI 

 
Il diritto di accedere ai propri dati bancari consiste nella possibilità di conoscere tutti i dati personali 
contenuti nei documenti in possesso dell'istituto di credito presso il quale si ha un conto corrente, un 
deposito titoli, ecc. 
La banca può chiedere all'interessato eventualmente solo un modesto contributo spese (non superiore ai 
costi effettivamente sostenuti) quando la ricerca dia esito negativo, oppure quando per poter fornire le 
informazioni richieste si renda necessario un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o 
all'entità della richiesta (ad esempio, nel caso in cui i dati del richiedente debbano essere trascritti su 
particolari supporti come audiovisivi, nastri o altro). 

Si precisa che alle richieste di rilascio di copia della documentazione bancaria effettuate ai sensi dell’art. 
119 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385), si applicano le condizioni 
previste dal Foglio Informativo relativo al Servizio di Gestione Documentale. 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE   

 
 CONTRIBUTO SPESE DA PARTE DELL’INTERESSATO PER ACCESSO AI PROPRI DATI 

PERSONALI 

 Ipotesi in cui risulta confermata l’esistenza di dati personali gratuito 

 Ipotesi in cui viene fornito verbalmente il riscontro negativo sull’esistenza dei dati € 2,50 

 Ipotesi in cui viene fornito per iscritto il riscontro negativo sull’esistenza dei dati € 10,00 

   

   

AVVERTENZE 

Per le condizioni economiche relative al Servizio di gestione documentale si deve far riferimento al 
relativo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca. 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 


