Indagine Retributiva Credito al Consumo
Edizione 2018 - in collaborazione con ABI Servizi SpA e Deloitte Consulting Srl
ADESIONE ALL’INDAGINE RETRIBUTIVA CREDITO AL CONSUMO
(Restituire compilato a mailbox@assofin.it)
La/il sottoscritta/o Banca/Intermediario finanziario (ragione sociale)
____________________________________________________________________________________________
Indirizzo sede legale
____________________________________________________________________________________________
Partita IVA___________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante (cognome) ________________________ (nome) ________________________________
Telefono _____________ Fax ______________ e-mail _______________________________________________
PEC _________________________________________________________________________________________
DICHIARA DI
-

conoscere e condividere i contenuti dell’Indagine come rappresentati nel documento Allegato al
presente modulo di adesione;
E CONSEGUENTEMENTE DICHIARA DI

-

aderire alle Indagine richieste nei modi e nei tempi stabiliti nell’Allegato alla presente scheda di
adesione a (contrassegnare con una croce il riquadro di fianco alle indagini d’interesse riportate
nella tabella dei costi sottostante):

Indagine per il Credito al Consumo
Prezzo Salary Survey

Prezzo Analytics 1

Prezzo Analytics 2

Prezzo Analytics 3

(Iva 22 Esclusa)

(Iva 22 Esclusa)

(Iva 22 Esclusa)

(Iva 22 Esclusa)

€ 3.200

€ 3.200

€ 3.200

€ 3.200

Modalità di fatturazione
Assofin fatturerà l’indagine alla consegna dei primi output, e comunque entro fine anno.

IN RAGIONE DI TALE ADESIONE SI IMPEGNA A

comunicare i soli dati necessari ai fini dello svolgimento dell’Indagine previa resa ai dipendenti della
relativa informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento n. 679/2016 e della normativa nazionale
vigente. A tali fini la banca/intermediario prende atto che il titolare del trattamento dei dati comunicati è
ABIServizi S.p.A, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, e che tali dati saranno trattati ai soli fini di
svolgimento ed esecuzione dell’indagine in oggetto e che saranno conservati per il tempo necessario allo
svolgimento dell’indagine e comunque non oltre due anni successivi allo svolgimento della stessa e
sempre nel rispetto dei termini di legge e non oltre i termini prescrizionali. Per l’eventuale esercizio dei
diritti previsti da parte del Regolamento Ue n. 679/2016 esso potrà essere esercitato scrivendo al seguente
indirizzo e-mail privacy@abiservizi.it.
La Banca/Intermediario finanziario inoltre
rilascia con il presente atto
manleva a favore di ABIServizi con riferimento a qualunque richiesta da parte degli interessati o di terzi
dovuta al mancato rispetto da parte della Banca/Intermediario finanziario degli adempimenti di cui sopra.
prende atto
che potrà ricevere le varie tipologie di Rapporto previste dall’Indagine e potrà interrogare la base dati
dell’Indagine solo se invierà i dati di pertinenza della propria azienda.

Data _______________________
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(nome e cognome)
Firma

