
ALLEGATO C) Convenzione Banca Prossima – USPI 

 
                                                                                                                        

 
Oggetto: Modulo di Presentazione / Convezione tra USPI e Banca Prossima S.p.A.  
 
 
RISERVATO ALL’ASSOCIATO/ADERENTE 
Ai fini dell’accesso alle facilitazioni creditizie offerte da Banca Prossima di cui alla Convenzione in oggetto:  
 
Nome e Cognome__________________ in qualità di legale rappresentante dell’associazione / società / istituto/ente 
______________________Sede legale, Via ___________________   n._____ cap ________ 
Città _____________ Prov. ______________ P.IVA _________________ 
Telefono ___________________________ Fax ______________ E- mail __________________________ 
 
- attesta che l’associazione / società / istituto/ente  stesso/a è Associata/o - Aderente a USPI; 
 
- dichiara di aver avuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 

del D. Lgs medesimo, riportati in allegato; consapevole che il mancato conferimento dei dati personali implica 
l’impossibilità di eseguire le attività necessarie all’accesso alle facilitazioni creditizie offerte da Banca Prossima: 
- autorizza, ai fini dell’accesso ai Servizi e Prodotti di cui alla Convenzione, il trattamento dei dati personali 

dell’Associata/o sopra indicata/o, da parte di USPI e Banca Prossima S.p.A. e consente ai soggetti medesimi di 
scambiare i dati e le informazioni necessari per la corretta gestione della Convenzione nonchè di effettuare indagini e 
rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti dell’iniziativa sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta;  

 
Data                                              Firma e timbro 

 

 
RISERVATO A USPI 

- USPI _____________________________ 
- Data _______________ Visto ___________________________ 
 

 

 



ALLEGATO C) Convenzione Banca Prossima – USPI 

 

 
PER L’ASSOCIATO / ADERENTE 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto Legge 196/03 relativo alla tutela dei dati personali, La informiamo che USPI,  
con sede in………, è titolare del trattamento dei dati personali forniti ai fini dell’accesso dei propri Associati ei Aderenti alle facilitazioni 
di cui alla Convenzione sottoscritta con Banca Prossima S.p.A il .........(“Convenzione”); USPI effettua attività di segnalazione e 
promozione delle Condizioni offerte ai sensi della Convenzione. 
Sono di seguito fornite alcune informazioni circa l’utilizzo dei Suoi dati personali.  
 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/03 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati personali forniti ai fini dell’accesso ai servizi e prodotti oggetto della Convenzione potranno essere utilizzati esclusivamente a 
tale scopo. I dati stessi verranno trattati a norma di legge, secondo i principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la 
riservatezza e i diritti dei soggetti cui si riferiscono e saranno conservati presso gli archivi di USPI per i fini della Convenzione. 

In particolare, i dati personali sono trattati da USPI con le seguenti finalità:  

a. svolgere attività funzionali alla segnalazione e promozione dei Prodotti e Servizi offerti ai sensi della Convenzione 
attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;  

b. gestire i rapporti con gli Associati e Aderenti contattati nell'ambito delle attività di promozione sopra indicate o che si 
rivolgono a USPI per conoscere le modalità di accesso all’iniziativa nonché prestare loro i servizi propedeutici alla 
richiesta di accesso alle Condizioni, compresi quelli relativi alla compilazione del “Modulo di presentazione”; 

c. effettuare indagini e rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti dell’iniziativa sulla qualità dei servizi resi e 
sull'attività svolta. 

 

Il mancato conferimento dei Suoi dati personali implica l’impossibilità di eseguire le attività sopra indicate, necessarie per consentire 
l’accesso all’iniziativa. 

 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di 
affidabilità. La protezione è assicurata anche quando i Beneficiari della Convenzione si avvalgono dei canali distributivi telematici o 
comunque innovativi, quali, ad esempio, il portale dei titolari del trattamento dei dati e gli eventuali altri servizi/sportelli territoriali 
attivati dalla stessa per la diffusione dell’iniziativa.  
 
USPI designa quali “Incaricati” del trattamento tutti i volontari, i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono 
mansioni che comportano il trattamento di dati personali. 
 
ART. 7 D.LGS 196/03 – “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità di trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato del territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 
Data     Timbro e firma   
 

 


