EMERGENZA COVID-19 – ADESIONE A MODALITA’ TEMPORANEA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI E MODULISTICA
AFFERENTE PRODOTTI E SERVIZI BANCARI
Spett.le BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA
il/la sottoscritto/a

nato/a a

in data

e residente a

, cod. fisc.

,

documento di riconoscimento
con sede in
numero telefonico fisso

vostra Filiale di

titolare

, in proprio/in qualità di legale rappresentante della
via ,

del
,

C.F. ,

,

, numero di telefono cellulare

indirizzo

, intestatario/a del conto n.

aperto

e-mail/pec
presso

la

, in relazione ai provvedimenti governativi relativi all’attuale situazione

di contingente emergenza conseguente all’epidemia da virus Covid-19 in corso e alla conseguente limitazione negli spostamenti fisici delle persone
PREMESSO CHE
- il/la sottoscritto/a è consapevole che la modalità primaria cui la clientela della Banca deve fare ricorso quanto all’operatività in prodotti e servizi
bancari è quella tramite la propria Filiale di riferimento, gli Addetti di Filiale e gli eventuali Gestori di riferimento e, ove possibile, tramite il canale
Internet Banking e che, pertanto, ogni altra diversa modalità deve considerarsi quale operatività in deroga alle previsioni contrattuali di riferimento;
- il/la sottoscritto/a è altresì consapevole del fatto cha la propria Filiale di riferimento, gli Addetti e gli eventuali Gestori di riferimento sono disponibili
a riceverlo previo appuntamento, tenuto anche conto del fatto che i servizi bancari sono qualificati, nell’ambito dei vari decreti governativi emanati
in ordine alla situazione di contingente emergenza in corso dovuta all’epidemia da virus Covid-19, come servizi essenziali;
- il/la sottoscritto/a è peraltro impossibilitato/a a recarsi presso la propria Filiale di riferimento sopra indicata o a incontrare di persona gli Addetti e /o
i propri Gestori di riferimento e ha la necessità di compiere operazioni aventi ad oggetto prodotti e servizi bancari in via urgente e indifferibile;
tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a
CHIEDE
di poter operare con la Banca - limitatamente al periodo di contingente emergenza di cui in premessa - tramite posta elettronica (in seguito anche
“e-mail”) e/o posta elettronica certificata (in seguito anche “pec”), utilizzando all’uopo l’indirizzo e-mail/pec sopra indicato, nonché di poter ricevere
al predetto indirizzo e-mail/pec, sempre per la sola durata del periodo di contingente emergenza, la documentazione e/o la modulistica necessaria
al perfezionamento dei contratti e/o le operazioni inerenti all’operatività in prodotti e servizi bancari di volta in volta posti in essere.
In conseguenza di quanto sopra, la documentazione e/o la modulistica necessaria al perfezionamento dei contratti e/o le operazioni inerenti
prodotti e servizi bancari che, di volta in volta, perverranno alla vostra Banca dal/dalla sottoscritto/a in conformità a quanto previsto nel presente
documento saranno considerati pienamente vincolanti, tanto per il/la sottoscritto/a quanto per la Banca, ad ogni effetto di legge e la Banca li potrà
qualificare, ad ogni effetto di legge, come piena e integrale manifestazione di volontà del/della sottoscritto/a, in proprio o per conto della società
sopra indicata, in relazione a tutto quanto previsto nel presente documento e quindi come pienamente validi, efficaci e vincolanti, con espressa
rinuncia ad ogni eccezione al riguardo da parte del/della sottoscritto/a e con dispensa per la Banca da ulteriori accertamenti.
Il/La sottoscritto/a si impegna a custodire i contratti e/o la modulistica con la propria sottoscrizione autografa e di consegnare tale documentazione
alla Filiale di riferimento non appena terminato il periodo di emergenza di cui alla premessa, assumendosi la responsabilità per la perdita, lo
smarrimento e/o il deterioramento per qualsiasi causa avvenuti.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di ben conoscere i rischi connessi all’utilizzo della modalità e-mail/pec per l’operatività sopra descritta, posto che
tale modalità potrebbe determinare trasmissioni di dati incompleti o inesatti, malfunzionamenti, “cadute” di linea, del sistema o dei server di posta,
ritardi di linea, nonché di essere a conoscenza dei rischi connessi a eventuali utilizzi fraudolenti della e-mail/pec da parte di terzi e/o a fraudolente
intrusioni nella casella e-mail/pec, esonerando espressamente e irrevocabilmente la Banca da qualsivoglia responsabilità al riguardo. Il/La
sottoscritto/a manleva conseguentemente la Banca da ogni onere, danno o responsabilità conseguente o connessa allo scambio mediante email/pec della documentazione e/o della modulistica necessaria al perfezionamento dei contratti e/o le operazioni inerenti all’operatività in prodotti
e servizi bancari di volta in volta posti in essere e/o all'esecuzione delle operazioni stesse da parte della Banca, assumendo a proprio esclusivo
carico ogni rischio derivante, a mero titolo esemplificativo, da difetti di funzionamento della casella e-mail/pec, ivi compreso il caso della possibile
clonazione della predetta casella da parte di terzi in genere.
Il/La sottoscritto/a accetta inoltre incondizionatamente quanto segue:
i)
la Banca potrà in qualsiasi momento interrompere la modalità pattuita con il/la sottoscritto/a nel presente documento, dandone
comunicazione al/alla sottoscritto/a, il che determinerà l’immediato ripristino delle modalità contrattualmente prevista per ciascun
prodotto e servizio bancario. Analoga facoltà è riconosciuta al/alla sottoscritto/a, dandone comunicazione alla Banca anche
semplicemente a mezzo e-mail/pec;
ii)
l’operatività prevista nel presente documento cesserà, in ogni caso, automaticamente non appena venuta meno la situazione di
contingente emergenza in corso dovuta all’epidemia da virus Covid-19, del che la Banca si farà carico di dare comunicazione al/alla
sottoscritto/a;
iii)
nel caso agisca in proprio, che i dati sopra riportati saranno trattati per le finalità rappresentate e riportate nell’“Informativa ai sensi
del Regolamento (UE) n. 679/2016– Regolamento generale sulla protezione dei dati” in calce alla presente.
Il/La sottoscritto/a autorizza, altresì, espressamente la Banca a inserire/aggiornare negli archivi della stessa, qualora non presente, ‘indirizzo email/pec, il numero di telefono fisso e il numero di telefono cellulare sopra indicati, nonché a utilizzarli, anche una volta terminato il periodo di
contingente emergenza dovuto all’epidemia da virus Covid-19, beninteso esclusivamente per esigenze di contatto da parte della Banca e per
eventuali comunicazioni commerciali da parte della medesima.
Il/La sottoscritto/a si impegna a compilare integralmente il presente modulo e ad inviarlo all’indirizzo e-mail che gli sarà comunicato dalla Banca
nell’ambito del contatto bancario finalizzato ad attivare la presente modalità e a consegnarlo munito di firma autografa alla Filiale di riferimento, non
appena terminato il periodo di emergenza di cui alla premessa. Ad ogni modo, l’invio del presente modulo via mail/pec alla Banca da parte del/della
sottoscritto/a varrà ad ogni effetto di legge quale integrale e incondizionata accettazione da parte del/della medesimo/a di tutto quanto sopra
previsto.
Luogo e data

Firma del cliente

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), ferma
restando l’informativa generale a Lei consegnata in qualità di cliente della Banca, disponibile anche al seguente indirizzo: www.popso.it,
desideriamo informarLa di quanto segue:

1.

2.
3.

4.

5.

I dati personali da Lei volontariamente forniti riferiti all’indirizzo e-mail/pec sopra indicato, saranno trattati ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento e utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche di cui alla sopra riportata richiesta di Adesione e per la durata del
periodo di contingente emergenza. La base giuridica del trattamento è pertanto riconducibile all’esecuzione di obblighi derivanti o
funzionali a contratti da Lei già stipulati con la banca, e alla Sua richiesta di poter operare, in relazione all’operatività in prodotti
finanziari/servizi di investimento e ad integrazione di quanto previsto nella contrattualistica sopra citata, conferendo alla Banca limitatamente al periodo di contingente emergenza di cui alla richiesta di Adesione - ordini tramite posta elettronica (in seguito anche “email”) e/o posta elettronica certificata (in seguito anche “pec”), ricevendone opportuna rendicontazione stesso mezzo.
Titolare del trattamento è Banca Popolare di Sondrio con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi 16.
Banca Popolare di Sondrio	
  ha designato il Responsabile per la Protezione dei dati personali “DPO” o “RPD”, contattabile attraverso i
seguenti recapiti:
e-mail: responsabileprotezionedati@popso.it;
PEC: responsabileprotezionedati@pec.popso.it;
numero di telefono: 0342/528403.
Nei casi previsti, conformemente agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di ottenere dalla Banca l'accesso ai Suoi dati
personali, la loro rettifica o la loro cancellazione e la portabilità presso altro titolare, nonché la limitazione del trattamento. In ogni caso,
Lei ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di esperire gli altri mezzi di
tutela previsti dalla normativa applicabile, conformemente agli artt. 77 e 79 del Regolamento.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla filiale presso cui è aperto il rapporto, oppure per iscritto al Presidio operativo per la
protezione dei dati personali c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Gestione e protezione dati - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio
(SO), e-mail privacy@popso.it.

