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MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL 

REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO N.679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione all’Informativa fornitagli dalla Banca, il sottoscritto 

cognome e nome (denominazione) ………………………...……….…………………………………………... 

codice fiscale/partita IVA ….…………………………..………………………………………………. 

[obbligatorio]  dà il proprio consenso  nega il proprio consenso 

al trattamento dei suoi dati personali da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i suoi dati possono essere comunicati per 

le finalità di cui alla suddetta informativa. 

       

Inoltre, il sottoscritto interessato, 

 per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali da parte della Banca, di società del gruppo Deutsche Bank o del gruppo
Deutsche Bank AG, cui i suoi dati possono essere comunicati, per finalità di informazione ed indagine commerciale

[facoltativo]  dà il proprio consenso  nega il proprio consenso; 

 per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali, da parte della Banca di società del gruppo Deutsche Bank o del gruppo
Deutsche Bank AG, cui i suoi dati possono essere comunicati, per finalità di profilazione

[facoltativo]  dà il proprio consenso  nega il proprio consenso; 

 per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali, da parte della Banca e dei soggetti terzi (italiani e stranieri) cui i suoi dati
possono essere comunicati per finalità di informazione ed indagine commerciale

[facoltativo]  dà il proprio consenso  nega il proprio consenso. 

       

Per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali (quali dati sensibili, genetici e biometrici, già acquisiti dalla 

Banca o che la stessa andrà ad acquisire a seguito delle operazioni e dei servizi indicati) da parte della Banca e dei soggetti (italiani e 

stranieri) cui i medesimi possono essere comunicati, il sottoscritto interessato, nei limiti in cui tale trattamento sia necessario per il 

perseguimento delle finalità di cui all’informativa, 

[obbligatorio]  dà il proprio consenso   nega il proprio consenso, 

consapevole che, in mancanza di tale consenso, la Banca non potrà dar corso alle operazioni e servizi richiesti. 

Luogo e data ………………….……….………..…… Firma dell’Interessato ………………………….…….………………… 


