RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ (prov _____), il ____/____/__________
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
e residente in ___________________________________________ (prov _____), via __________________
_____________________________________ n ________, documento di identificazione _______________
n ____________________
in qualità di _________________________ della ________________________ Cod.Fisc/P.Iva
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede in _____________________________
(prov _____) via ___________________________________________________, n _________ cap _______
Tel _________________________________ Email Pec __________________________________________
C H I E D E
di ottenere le credenziali di accesso all’area riservata agli investitori, al fine di prendere visione delle
informazioni relative a:
o

Strumenti finanziari denominati “ICOP Tf 5,6% Ott23 Amort Eur” (ISIN N. IT0005247603)

o

Strumenti finanziari denominati “ICOP Tf 4,95% 2020-2026 Amort Eur” (ISIN N. IT0005416604)

Inoltre il sottoscritto
S I

I M P E G N A

a mantenere il rapporto di segretezza per il quale è noto che i documenti forniti sono da ritenersi riservati e
confidenziali, rivolti esclusivamente all’utente che ha effettuato l’accesso all’area riservata. Per i suddetti
documenti è vietata la copia, l’utilizzo improprio, la diffusione e la distribuzione di documenti o di parte dei
contenuti dei tali da parte e/o verso terzi.
Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi
allegati, il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e di accettarne i contenuti, anche con riferimento
all’attivazione facoltativa del servizio informativo.

Luogo e data ____________________________

Firma _____________________________

INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO
[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati] I.CO.P S.p.a. con sede legale in via Silvio Pellico 2 – 33031 Basiliano (UD), codice fiscale e partita IVA:
00298880303, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano. I Suoi dati personali, verranno trattati, esclusivamente
per dar seguito alla richiesta di da Lei avanzata in adempimento agli obblighi di legge e verranno trattati per il tempo richiesto dalle
finalità per le quali sono stati raccolti. Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati
personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l’impossibilità di darvi seguito. I dati personali contenuti nella
documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. L’azienda potrà avvalersi dei
recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta. Il
trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate
alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche
europee, in materia di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, non
possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati: • ai soggetti
designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto
l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; • ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. I Dati
Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale
instaurazione.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche.
se necessario per l’erogazione del servizio da Lei richiesto, i dati raccolti possono essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare,
in qualità di Responsabili esterni ovvero di persone autorizzate al trattamento. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal regolamento, fatta
salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la
cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione
particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. Esclusivamente per esercitare i
diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati
di contatto del Titolare del trattamento – I.CO.P. S.p.a all’indirizzo di posta elettronica certificata icop.ud00@infopec.cassaedile.it.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di
controllo. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per
la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

