MODULO n. 3122

Formato
editabile

SCOPRI LE EVOLUZIONI DEL MONDO BANCARIO E FINANZIARIO

s

• Annuario, i dati di banche, gruppi
•
•
•

e finanziarie
Sportelli, le filiali sul territorio
Chi è, i principali esponenti
del settore
Bilanci, i dati sintetici e completi

C

In più, ogni giorno le ultime
notizie (oltre 1.000 news annue)
sulle trasformazioni in corso,
la governance, i bilanci, le nuove
cariche, la distribuzione territoriale
e 500 note storiche.

NON SEI ANCORA ABBONATO?
Contattaci al n. 06.6767640
o invia il modulo a info@annuariabi.it
e verrai ricontattato!

Per saperne di più



www.annuariabi.it

NOME (RAGIONE SOCIALE)

REFERENTE DA CONTATTARE

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

FAX

CITTÀ

E-MAIL

Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, Le sottoponiamo l’informativa Privacy prevista da ABIServizi S.p.A. (di seguito “Società” o “ABIServizi”), a norma dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 cd. GDPR e del D.Lgs.
101/2018 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 cd. Codice Privacy. I dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati dal Titolare ABIServizi S.p.A., con sede legale in Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma, Tel 06.6767640,
e-mail privacy@abiservizi.it in forma automatizzata e non, e con l’ausilio di strumenti informatici, al fine esclusivo di consentire di dare esecuzione alla richiesta di informazioni da Lei volontariamente presentata tramite il modulo
relativo agli Annuari ABI e/o adempiere ad obblighi normativi e/o far valere o difendere un diritto del Titolare nelle varie sedi giudiziarie. Il conferimento dei dati per tali finalità è obbligatorio. I dati saranno trattati da ABIServizi
S.p.A. e in particolare dai dipendenti e collaboratori della Società autorizzati ed eventualmente da soggetti esterni designati che operano quali responsabili del trattamento o contitolari o titolari autonomi solo ed esclusivamente
per le finalità sopra evidenziate. Per informazioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti previsti ex art. 15 e ss. del GDPR Lei può contattare il Responsabile per la protezione dei dati designato da ABIServizi
S.p.A. ai seguenti recapiti: Via delle Botteghe Oscure, 4 - 00186 Roma, rdp@abiservizi.it. Le ricordiamo, in ultimo, che qualora lo ritengo opportuno potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
nei modi e nelle forme previste dalla legge. Per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante. L’informativa estesa è visionabile al link http://www.annuariabi.it/it/Privacy.

