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Il/la Sottoscritto/a

Dati identificativi Richiedente:

Cognome e Nome Cod. Fiscale

Nato a il cittadinanza 

Residente a in n°Prov.

Stato civile □ Non coniugato  □ Coniugato Numero componenti del nucleo familiare

Prov.

Prov.

RICHIESTA DI UN NUOVO FINANZIAMENTO 
D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in L. 40 del 5 giugno 2020
e successive modifiche

Spett.le Banca Reale
Filiale di

Indirizzo di corrispondenza/domicilio (da compilare solo se diverso dalla residenza)

in n° Provincia/Stato estero

nella qualità di:

Legale Rappresentante dell’Impresa _______________________________________________ Indirizzo / sede a______________________________________ Prov._____

in n° Provincia/Stato estero 

Cellulare n._________________________ indirizzo Mail___________________________________________________ 
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Status dichiarazione FATCA

  PERSONA STATUNITENSE SPECIFICATA    FISCALMENTE NON RESIDENTE NEGLI STATI UNITI

Status dichiarazione CRS

  NO   SI (In caso di risposta affermativa sarà necessario fornire ulteriori informazioni) 

Anzianità lavorativa

Indirizzo di corrispondenza/domicilio (da compilare solo se diverso dalla sede)

in n° Provincia/Stato estero

Partita I.V.A ________________________________ iscritto alla Camera di Commercio di ______________________________________al n.________________________

indirizzo Mail________________________________________________,  indirizzo PEC _______________________________

Telefono n._________________________ Cellulare n.______________________________.

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE:
-  Allegato 4 bis ex Legge di Conversione
-  Modulo informativa sui sistemi informazioni creditizie
-  Modulo Privacy
-  Copia del documento di identità e della tessera sanitaria
-  Visura camerale aggiornata 
-  Ultima dichiarazione fiscale o autocertificazione per le attività costituite dopo il 1.1.2019
-  Ultimo modello Unico con ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate per le ditte individuali in contabilità semplificata 
-  Ultimo modello Unico completo di Irap, Iva e ricevute di presentazione all’Agenzia delle Entrate per le ditte individuali in contabilità ordinaria
-  Certificato Attribuzione Partita Iva (solo nel caso in cui non sia possibile dedurre il codice di attività dalla visura)



CHIEDE
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la concessione di un finanziamento di € ________________________ (Euro ____________________________________________) da 

rimborsarsi non prima di 24 mesi dall’erogazione e con una durata fino a mesi ______________ (massimo 180 mesi compresi i 24 mesi di pream-

mortamento) da erogare sul seguente Iban:

IBAN di accredito del finanziamento

Intestazione conto corrente

Intrattenuto presso Banca

Luogo_____________________________________________ data ____________

Firma Richiedente _____________________________

1 PEPs: Persone Politicamente Esposte

Art. 1 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i 
predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città 

metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 

Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in 

misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario azionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, 

i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Art. 24 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente 

individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi 
in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Persona Politicamente Esposta 1

Professione:

Imprenditore

Lavoratore Autonomo

Libero Professionista

Lavoratore dipendente

Pensionato

Non occupato

Componenti del reddito:

Lavoro dipendente

Lavoro autonomo

Rendite immobiliari

Rendite fondiarie

Rendite finanziarie

Pensione / Vitalizio

Componenti del patrimonio:

Redditi da lavoro dipendente

Redditi da lavoro autonomo

Redditi d’Impresa

Redditi fondiari

Lascito / eredità / donazione

Redditi diversi

COMPONENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI:

INFORMAZIONI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEL RICHIEDENTE FIRMATARIO:

(PEP) □  NO □  SI (In caso di risposta affermativa sarà necessario fornire ulteriori informazioni)

Tipo PEP:     PEP Diretto    PEP Indiretto  Collegato PEP:     SI     NO

Reddito annuo complessivo:  ____________ Patrimonio netto:  ____________



























Titolo di studio:

Licenza elementare

Licenza media

Media Superiore

Laurea

Laurea Specialistica

Nessuno

Altro )

____________________













Forma giuridica Società:

____________________















(o vecchio ordinamento)

(compilare solo se professione imprenditore)  

Avendo tutti i requisiti previsti dalla Legge n° 40 del 5 giugno 2020 e successive modifiche e soddisfacendo tutte le condizioni ivi richieste, di cui 

alla dichiarazione di autocertificazione (“Allegato 4 bis ex Legge di Conversione) allegato alla presente e di cui fa parte integrante e inderogabilmente 

necessaria,



AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE PER I RIMBORSI 

IBAN di addebito delle rate ____________________________________________

Intestazione conto corrente ____________________________________________

Intrattenuto presso Banca ____________________________________________

Il sottoscrittore autorizza la Banca/Poste Italiane sopra indicate ad addebitare sul conto corrente indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione 
o data prorogata dell’iniziativa del Creditore (fermo restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Banca 
Reale S.p.A. e contrassegnati con le “Coordinate dell’Azienda Creditrice” a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la 
Banca/Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebito. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preav-
viso pari a quello previsto nel contratto di conto per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore 
prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese 
pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposi-
zioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che forma-
no parte integrante del presente contratto.  

DICHIARA

Che l’importo richiesto non è superiore ad uno dei seguenti parametri:

al 25% dell’ammontare dei propri ricavi come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data 

odierna;

oppure

al doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel 

sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti).

Luogo_____________________________________________ data ____________

Firma Richiedente _____________________________ 
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SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONSULENTE FINANZIARIO/AGENTE

VALIDAZIONE FIRME



Firma del Consulente Finanziario/Agente ___________________________

COPIA PER LA BANCA



ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA

Cognome e Nome______________________________________________________________________________________________

codice fiscale___________________________________

di seguito “TITOLARE” o “CLIENTE”, la cui identità è stata accertata tramite un documento di riconoscimento in corso di validità

SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE:

Attivazione e gestione del Servizio di Firma Elettronica ...............................................................................................................................gratuito

PREMESSO CHE:

(i) è interessato all’offerta di servizi bancari e finanziari da parte della BANCA;

(ii) è stato informato della possibilità di sottoscrivere i contratti bancari e finanziari e la documentazione ad essi collegata, oltre che nella tradizio-

nale modalità cartacea, anche tramite firma elettronica (nella fattispecie, FIRMA ELETTRONICA);

(iii) la BANCA ha reso adeguata informativa in merito ai termini, alle modalità ed alle caratteristiche tecniche del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA, 

contenuta negli Allegati al presente MODULO DI ADESIONE;

(iv) la BANCA ha reso altresì disponibile, nell’Allegato B del MODULO DI ADESIONE, l’apposita informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “GDPR”) in ordine alle modalità del trattamento dei DATI BIOMETRICI. Tale 

documento si aggiunge e integra l’ordinaria documentazione contrattuale bancaria;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL TITOLARE DICHIARA:

- di aver letto e compreso il significato delle “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica” riportate nell’Allegato A del presente MODULO DI 

ADESIONE;

- di accettare le “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica Avanzata” riportate nell’Allegato A del presente MODULO DI ADESIONE;

- di voler utilizzare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA per la sottoscrizione dei contratti bancari e finanziari con la BANCA, oltre che della documen-

tazione per la quale la BANCA, tempo per tempo, renderà possibile la sottoscrizione mediante FIRMA ELETTRONICA;

- di accettare specificamente le “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica” riportate nell’Allegato A del presente MODULO DI ADESIONE 

relative alla FIRMA ELETTRONICA AVANZATA nelle modalità attualmente disponibili di FIRMA GRAFOMETRICA e di FIRMA CON OTP, nonché nelle 

ulteriori modalità eventualmente rese disponibili dalla BANCA, e di voler utilizzare la FIRMA ELETTRONICA AVANZATA per la sottoscrizione dei con-

tratti bancari e finanziari con la BANCA, oltre che della documentazione per la quale la BANCA, tempo per tempo, renderà possibile la sottoscrizione 

mediante FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

Il TITOLARE acconsente all’utilizzo del seguente numero di telefono cellulare per l’invio del CODICE OTP necessario all’attivazione della FIRMA CON 

OTP, nonché per il ricevimento di eventuali ulteriori informazioni relative al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA:

Cellulare ___________________________________    

Il TITOLARE acconsente inoltre all’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica per ricevere la documentazione precontrattuale e le informa-

zioni necessarie per la consegna dei contratti bancari e finanziari e della documentazione ad essi collegata:

e-Mail _________________________________________

    

Si allegano al MODULO DI ADESIONE i seguenti documenti:

- Allegato A: “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica”;

- Allegato B: “Informativa sul trattamento dei dati personali”;

- Allegato C: “Informativa sulla trasmissione della documentazione in formato elettronico”.

Luogo ____________________________________________ Data ____________________________________________    

Firma Cliente ____________________________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il TITOLARE dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli delle “Con-

dizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica Avanzata” riportate nell’Allegato A: art. 4.3 Utilizzo della FIRMA ELETTRONICA; art. 6 Modifiche del 

SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA; art. 7 Foro competente.

Luogo ____________________________________________ Data ____________________________________________    

Firma Cliente ____________________________________________ 

Consenso per la trasmissione della documentazione in formato elettronico di cui all’allegato C.

Il Titolare presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, a ricevere dalla BANCA la documentazione in formato elettronico, come 

indicato nell’informativa. Tale consenso è indispensabile per la trasmissione in formato elettronico della documentazione indicata nell’ Allegato C. 

La documentazione sarà trasmessa dalla BANCA in base al consenso prestato.

Il consenso potrà essere prestato per ricevere in formato elettronico i documenti, l’informativa e le comunicazioni previste dalla normativa tempo 

per tempo vigente relative ai contratti bancari e finanziari, sia per i contratti per i quali è disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA sia per 

i contratti per i quali esso non è disponibile e la cui sottoscrizione non è apponibile mediante FIRMA ELETTRONICA ma solo con firma autografa 

tradizionale apposta su documenti in formato cartaceo o con un altro tipo di firma elettronica, e quindi in via generale per tutti i contratti bancari e 

finanziari distribuiti dalla BANCA. 

Con riferimento ai documenti sopra individuati, il TITOLARE esprime il proprio consenso a ricevere in formato elettronico:

- la documentazione precontrattuale;

- la documentazione in corso di rapporto (successiva alla conclusione del contratto bancari e finanziari),

- ogni altro documento, comunicazione e informazione relative ai contratti bancari e finanziari previste dalla normativa tempo per tempo 

vigente.

Luogo ____________________________________________ Data ____________________________________________    

Firma Cliente ____________________________________________ 

Firma dell’INTERMEDIARIO o della BANCA per identificazione e presa visione:

Firma responsabile filiale/consulente finanziario/agente ____________________________________________ 
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ALLEGATO A – “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica Avanzata”

Premesse
(i) Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA (come definito nell’art. 1) è offerto dalla Banca Reale Spa (di seguito “BANCA”) nel rispetto della normativa di seguito “CAD”, come definito nell’art. 

1), delle relative norme attuative (in particolare: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 inerente le regole tecniche di generazione, apposizione e verifica 
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/12/2013 inerente le regole tecniche in materia di sistema di conserva-
zione dei documenti informatici) e successive modificazioni, oltre che della normativa generale e bancaria;di riferimento tempo per tempo vigente, e in particolare del Regolamento 
UE n. 910 del 23/07/2014, del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”, 

(ii) in ordine all’offerta del SERVIZIO DI FIRMA, la BANCA è assicurata per la responsabilità civile con una primaria compagnia assicurativa, come previsto dalla normativa di riferimento.
1. Definizioni
Ai fini dell’utilizzazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA le seguenti parole, scritte in carattere grafico stampatello maiuscolo, avranno il significato loro attribuito qui di seguito 
(restando inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa). Per le restanti definizioni si farà riferimento a quanto previsto nel CAD, nel Regola-
mento UE n. 910 del 23/07/2014 e nella normativa di riferimento tempo per tempo vigente, restando inteso che, in caso di discordanza tra le definizioni che seguono e quelle normative, 
prevarranno le seconde.
• “CAD” si intende il “Codice dell’Amministrazione Digitale” (Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005), la norma primaria contenente le principali regole inerenti il DOCUMENTO 

INFORMATICO e le FIRME ELETTRONICHE; 
• “CERTIFICATO QUALIFICATO” si intende un attestato elettronico, rilasciato da un PRESTATORE DI SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATO, che collega i dati di convalida di una FIRMA 

ELETTRONICA a una persona fisica e conferma il nome o lo pseudonimo di tale persona, l’inizio e la fine del periodo di validità del certificato e gli ulteriori dati previsti dalla normativa 
di riferimento;

• “CLIENTE” si intende il TITOLARE;
• “CODICE OTP” si intende un codice numerico generato da un algoritmo che crea una serie casuale di numeri avente validità temporale limitata (OTP è l’acronimo di One Time 

Password), inviato al TITOLARE tramite messaggio telefonico SMS (short message service) inoltrato al numero di telefono cellulare indicato nel MODULO DI ADESIONE (o, qualora 
tecnicamente possibile, tramite messaggio di posta elettronica trasmesso all’indirizzo indicato nel MODULO DI ADESIONE). Questo servizio evita l’utilizzo di token o smartcard fisici 
per l’accesso ai servizi di FIRMA ELETTRONICA. La trascrizione di tale codice da parte del TITOLARE nell’apposito spazio previsto nel DOCUMENTO INFORMATICO consente di attribuire 
a tale documento il valore di un DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto da una FIRMA ELETTRONICA AVANZATA;

• “CONSERVATORE” si intende il soggetto terzo specializzato che svolge i SERVIZI DI CONSERVAZIONE, accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale alle condizioni previste dalla 
normativa tempo per tempo vigente;

• “DATI BIOMETRICI” si intendono i dati ricavati con procedimento informatico dalle caratteristiche biometriche comportamentali del TITOLARE rilevate dal DISPOSITIVO DI FIRMA al 
momento dell’apposizione della FIRMA GRAFOMETRICA. Si tratta di: pressione (non rilevata da tutti i DISPOSITIVI DI FIRMA), accelerazione, ritmo, velocità, movimento;

• “DISPOSITIVO DI FIRMA” si intende lo strumento elettronico di acquisizione della FIRMA ELETTRONICA. A titolo esemplificativo, nel caso di acquisizione della FIRMA GRAFOMETRICA 
da parte della BANCA (direttamente o per il tramite degli INTERMEDIARI), si intende lo strumento elettronico costituito da una tavoletta grafica ad alta sensibilità (tablet o analogo 
apparecchio) in grado di rilevare l’immagine (segno grafico) della firma apposta mediante uno stilo elettronico (pen drive) e di rilevare contestualmente i dati (DATI BIOMETRICI) della 
firma del TITOLARE, che vengono associati al documento informatico riprodotto sullo schermo della tavoletta. L’acquisizione della firma può avvenire anche in mobilità, vale a dire al 
di fuori dei locali della BANCA.

 Nel caso della FIRMA CON OTP si intende sia il telefono cellulare al quale viene spedito il CODICE OTP sia lo stesso CODICE OTP sia lo strumento elettronico utilizzato per la firma 
(computer, tablet, smartphone), il sito internet utilizzato e l’eventuale servizio di posta elettronica. Nel caso della FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e della FIRMA DIGITALE si intende 
sia il dispositivo materiale (chiave usb, smartcard) con le relative credenziali di accesso sia le credenziali di accesso in caso di firma remota, ivi compreso l’eventuale CODICE OTP o 
le altre modalità tecniche possibili, sia lo strumento elettronico utilizzato per la firma (computer, tablet, smartphone), il sito internet utilizzato e l’eventuale servizio di posta elettronica;

• “DOCUMENTO INFORMATICO” si intende il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Rientrano pertanto in tale 
definizione i contratti bancari e finanziari e tutti i documenti ad essi collegati;

• “FIRMA CON OTP” si intende una firma elettronica apposta mediante l’immissione di un CODICE OTP univoco inviato al TITOLARE tramite messaggio telefonico SMS inoltrato al 
numero di telefono cellulare indicato nel MODULO DI ADESIONE (o, qualora tecnicamente possibile, tramite messaggio di posta elettronica trasmesso all’indirizzo indicato nel MODULO 
DI ADESIONE). Questa operazione può avvenire in presenza dell’INTERMEDIARIO o può essere eseguita dal TITOLARE nella propria area riservata o in altro sito internet, in base alle 
modalità di distribuzione adottate dalla BANCA. La FIRMA CON OTP acquisita nel rispetto della normativa di riferimento è qualificabile come FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, con la 
conseguenza che il DOCUMENTO INFORMATICO così sottoscritto acquisisce lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa tradizionale;

 • “FIRMA DIGITALE” si intende un particolare tipo di FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA, basata, oltre che su un CERTIFICATO QUALIFICATO, su un sistema di chiavi crittografiche, una 
pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la 
provenienza e l’integrità di un DOCUMENTO INFORMATICO o di un insieme di DOCUMENTI INFORMATICI. In tal modo si ha la certezza dell’identità di chi firma e del fatto che solo chi 
è in possesso della chiave privata avrà accesso ai contenuti di quanto trasmesso;

• “FIRMA ELETTRONICA” si intendono i metodi di FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE ovvero di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ovvero di FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA ovvero di 
FIRMA DIGITALE;

• “FIRMA ELETTRONICA AVANZATA” si intende un insieme di dati in forma elettronica acclusi oppure connessi ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare, in modo che 
la firma elettronica apposta al DOCUMENTO INFORMATICO: sia connessa unicamente al firmatario; sia idonea a identificare il firmatario; sia creata mediante dati per la creazione di 
una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo (ivi inclusi i DATI BIOMETRICI e il CODICE OTP eventualmente 
utilizzati per la generazione della firma medesima); sia collegata al DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica dei 
dati ivi contenuti. Il DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto con FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, formato nel rispetto della normativa di riferimento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 
2702 del codice civile e quindi lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa tradizionale;

• “FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA” si intende una FIRMA ELETTRONICA AVANZATA creata da uno specifico DISPOSITIVO DI FIRMA nel rispetto delle previsioni della normativa 
di riferimento e basata su un CERTIFICATO QUALIFICATO, cui la normativa di riferimento riconosce, a differenza della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e della FIRMA ELETTRONICA 
SEMPLICE, la possibilità di sottoscrivere validamente anche le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile;

• “FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE” si intende l’insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal TITO-
LARE per firmare (a titolo meramente semplificativo: PIN, credenziali di accesso come username e password, flag apposti per firmare);

• “FIRMA GRAFOMETRICA” si intende una firma elettronica apposta mediante uno stilo – azionato direttamente dalla mano del TITOLARE – sulla superficie sensibile di un DISPOSITIVO 
DI FIRMA e realizzata emulando il gesto dell’apposizione di una firma autografa su carta mediante una penna. Tale sottoscrizione comporta l’acquisizione, oltre al segno grafico della 
firma, anche di una serie di DATI BIOMETRICI. La FIRMA GRAFOMETRICA acquisita nel rispetto della normativa di riferimento è qualificabile come FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, con 
la conseguenza che il DOCUMENTO INFORMATICO così sottoscritto acquisisce lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa tradizionale;

• “GDPR” si intende il Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016 sulla protezione dei dati (GDPR è l’acronimo di General Data Protection Regulation);
• “INTERMEDIARIO” si intende il Consulente Finanziario o Agente in Attività Finanziaria autorizzato dalla BANCA a promuovere prodotti bancari o finanziari;
• “MODULO DI ADESIONE” si intende il documento denominato “Modulo di Adesione al Servizio di Firma Elettronica Avanzata” (da ritenersi comprensivo dell’Allegato A, denominato 

“Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica”, dell’Allegato B, denominato “Informativa sul trattamento dei dati personali” e dell’Allegato C, denominato “Informativa sulla 
trasmissione della documentazione in formato elettronico”);

• “PRESTATORE DI SERVIZI FIDUCIARI” si intende un soggetto che presta uno o più servizi fiduciari, vale a dire servizi elettronici forniti normalmente dietro remunerazione e consi-
stenti nella creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, validazioni temporali elettroniche, servizi di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi, nella loro conservazio-
ne e negli altri servizi individuati dalla normativa di riferimento. Può essere: NON QUALIFICATO (ordinario), quando presta servizi fiduciari non qualificati ed emette certificati elettronici 
non qualificati; QUALIFICATO, quando presta servizi fiduciari qualificati e può emettere certificati qualificati;

• “SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA” si intende l’insieme delle attività che consentono di realizzare i processi di sottoscrizione, archiviazione e consegna dei contratti di assicurazione 
e della documentazione ad essi collegata in forma di DOCUMENTI INFORMATICI mediante uno dei metodi di FIRMA ELETTRONICA;

• “SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA” si intende l’insieme delle attività che consentono – anche attraverso l’applicazione di procedure e di idonei programmi (software) 
e dispositivi informatici – di realizzare i processi di sottoscrizione, archiviazione e consegna dei contratti bancari e finanziari e della documentazione ad essi collegata in forma di 
DOCUMENTI INFORMATICI mediante FIRMA GRAFOMETRICA o FIRMA OTP, attribuendo ad essa il valore di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA;

• “SERVIZIO DI CONSERVAZIONE” si intende il servizio di conservazione di DOCUMENTI INFORMATICI svolto da un CONSERVATORE, vale a dire il servizio volto a garantire le caratte-
ristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei DOCUMENTI INFORMATICI ai quali sia stata apposta la FIRMA GRAFOMETRICA, tramite la loro memorizzazione 
su di un idoneo supporto informatico che ne permette la conservazione per la durata definita dalla legge. Periodiche verifiche sull’integrità e sulla leggibilità dei documenti sono svolte 
sul sistema di conservazione;

• “TITOLARE” si intende la persona fisica cui è attribuita la FIRMA ELETTRONICA, che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione e per la sua apposizione e che, sottoscrivendo il 
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MODULO DI ADESIONE, ha dichiarato di accettare le condizioni del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. Il termine TITOLARE è utilizzato in quanto previsto dal CAD, come 
sinonimo di cliente. 

2. Oggetto – ambito di applicazione
Le “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica Avanzata”, contenute nel presente Allegato A del MODULO DI ADESIONE, si applicano al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA fornito 
dalla BANCA al TITOLARE per la sottoscrizione, l’archiviazione e la consegna dei contratti bancari e finanziari e della documentazione ad essi collegata. 
3. Natura giuridica dei documenti sottoscritti con la FIRMA ELETTRONICA
3.1 Il DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto con FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, con FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o con FIRMA DIGITALE ha lo stesso valore legale del documento 

cartaceo sottoscritto con firma autografa e pertanto, anche ai fini probatori, ha la stessa efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile e l’idoneità a soddisfare il requisito della 
forma scritta. Come indicato nelle definizioni, la FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e la FIRMA DIGITALE consentono di sottoscrivere validamente anche le scritture private di cui 
all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile.

3.2 Il requisito della forma scritta e il valore probatorio del DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto con FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione 
alle sue caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità e come previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

3.3 I contratti bancari e finanziari e la documentazione ad essi collegata per i quali la BANCA abbia nel tempo reso disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA sono qualificabili come 
DOCUMENTI INFORMATICI.

4. Utilizzo della FIRMA elettronica
4.1 Le FIRME ELETTRONICHE sono utilizzabili per la sottoscrizione dei contratti bancario e finanziario e della documentazione ad essi collegata per i quali la BANCA abbia nel tempo reso 

disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA.
4.2 La FIRMA CON OTP è utilizzabile dal TITOLARE sia in presenza dell’INTERMEDIARIO (o di altro soggetto incaricato dalla BANCA) sia nella propria area riservata o in altro sito internet, 

anche nell’ambito della vendita con tecniche di comunicazione a distanza, in base alle modalità di distribuzione adottate dalla BANCA.
4.3 Per motivi tecnici, di sicurezza o di forza maggiore la BANCA può in ogni momento sospendere o interrompere la possibilità per il TITOLARE di utilizzare il SERVIZIO DI FIRMA ELET-

TRONICA, per la totalità delle FIRME ELETTRONICHE o solo per una particolare tipologia.
5. Accettazione e revoca del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA
5.1 Il TITOLARE potrà avvalersi del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA previa sottoscrizione del MODULO DI ADESIONE, contenente la dichiarazione di accettazione delle condizioni del SER-

VIZIO DI FIRMA ELETTRONICA. In ogni momento il TITOLARE può ottenere gratuitamente dalla BANCA copia del MODULO DI ADESIONE da esso sottoscritto, mediante comunicazione 
scritta da inoltrarsi alla BANCA. 

5.2 Il TITOLARE può revocare il consenso all’utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA reso nel MODULO DI ADESIONE, mediante semplice richiesta da inviarsi alla BANCA tramite 
PEC (Posta Elettronica Certificata), raccomandata con avviso di ricevimento o da consegnarsi a mano in Filiale o proveniente dall’indirizzo di posta elettronica del Cliente indicato nel 
MODULO DI ADESIONE (o con altre modalità di invio tempo per tempo indicate dalla BANCA). In tal caso, una volta ricevuta la comunicazione di revoca, la BANCA provvederà a disat-
tivare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, ed i successivi contratti bancari e finanziari saranno sottoscritti 
dal TITOLARE con la tradizionale firma autografa apposta su documenti cartacei.

5.3 La revoca di cui all’art. 5.2 che precede avrà ad oggetto tutte le tipologie di FIRMA ELETTRONICA rese disponibili dalla BANCA con il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA.
6. Modifiche del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
6.1 La BANCA apporterà modifiche al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA e al processo di sottoscrizione, archiviazione e consegna dei DOCUMENTI INFORMATICI in seguito a variazioni 

normative intervenute successivamente alla sottoscrizione del MODULO DI ADESIONE aventi ad oggetto evoluzioni tecnologiche, operative e normative (ad esempio, in materia di 
sicurezza informatica o per nuove definizioni normative) che non incidano sul SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA e sui diritti del TITOLARE ma unicamente sulle modalità di esecuzione 
del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA.

6.2 Il TITOLARE, nell’ipotesi di cui al punto 9.1 che precede, potrà naturalmente avvalersi del diritto di revoca previsto dall’art. 5.
7. Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la BANCA e il TITOLARE relativa all’applicazione ed all’esecuzione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA, il foro esclusivamente competente 
è quello di Torino. Qualora il TITOLARE rivesta la qualità di consumatore, il foro competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Sezione FIRMA ELETTRONICA AVANZATA - FIRMA GRAFOMETRICA

8. Processo di sottoscrizione del DOCUMENTO INFORMATICO
8.1 Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA mediante FIRMA GRAFOMETRICA consente al TITOLARE di:
 - visualizzare su apposito schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA il documento da firmare;
 - leggere e controllare il documento da firmare elettronicamente;
 - firmare il documento direttamente sullo schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA apponendo una FIRMA GRAFOMETRICA mediante uno stilo elettronico, con una modalità analoga a quella 

utilizzata per la firma di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa tradizionale.
8.2 Al momento dell’apposizione della FIRMA GRAFOMETRICA, tale firma viene racchiusa e sigillata elettronicamente all’interno del DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto dal TITOLARE 

con programmi informatici tali da garantire la sicurezza e la privacy del TITOLARE. In particolare, i predetti programmi permettono alla BANCA di visualizzare esclusivamente l’imma-
gine della firma del TITOLARE, senza la possibilità di accedere o, comunque, utilizzare i DATI BIOMETRICI di firma, in quanto dalla BANCA indecifrabili.

8.3 Al DOCUMENTO INFORMATICO così sottoscritto viene apposta, tramite apposito strumento elettronico a disposizione dell’INTERMEDIARIO o della BANCA, una FIRMA DIGITALE al fine 
di garantirne l’integrità e l’immodificabilità nel tempo.

8.4 Le chiavi private di accesso ai DATI BIOMETRICI saranno conservate – secondo rigorose procedure di sicurezza – da uno o più soggetti terzi appositamente incaricati, che ne permet-
teranno l’utilizzo esclusivamente nei casi previsti dalla legge, su richiesta delle Autorità competenti. 

9. Processo di archiviazione del DOCUMENTO INFORMATICO
9.1 Il DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto con FIRMA GRAFOMETRICA viene archiviato digitalmente nel sistema informatico di conservazione gestito dal CONSERVATORE, solo una 

volta terminato il processo di sottoscrizione e pertanto solo dopo la conclusione del contratto di servizi bancari e finanziari.
9.2 Il CONSERVATORE, in conformità alle norme sulla conservazione dei DOCUMENTI INFORMATICI, svolgerà i SERVIZI DI CONSERVAZIONE, garantendone così l’integrità, l’immodificabilità 

e la validità nel tempo.
9.3 Il TITOLARE può richiedere in ogni momento un duplicato informatico o una copia cartacea del documento informatico da lui sottoscritto per il periodo in cui la BANCA è tenuta per 

legge a conservare la documentazione sottoscritta, senza alcun costo a suo carico.
10. Processo di consegna del DOCUMENTO INFORMATICO
10.1 La documentazione precontrattuale viene consegnata al TITOLARE, con la conclusione del contratto bancario e finanziario, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica indicato 

nel MODULO DI ADESIONE.
10.2 Il DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto con FIRMA GRAFOMETRICA viene consegnato al TITOLARE rendendo disponibile un duplicato informatico del DOCUMENTO INFORMATICO 

originale, in formato scaricabile, mediante il suo deposito nell’area riservata del sito internet della BANCA www.bancareale.it.
10.3 Il TITOLARE potrà accedere all’area riservata di cui al precedente articolo tramite il collegamento (link) inviatogli dalla BANCA mediante un messaggio di posta elettronica (mail) 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE. Qualora non sia tecnicamente possibile inviare al TITOLARE il predetto collegamento (link) necessario per 
accedere all’area riservata, le credenziali di accesso all’area riservata saranno consegnate al TITOLARE dalla BANCA in formato cartaceo (stampa).

10.4 Al momento della conclusione del contratto bancario e finanziario, il TITOLARE potrà comunque richiedere anche la consegna di una copia cartacea del DOCUMENTO INFORMATICO 
originale recante la sua sottoscrizione con FIRMA GRAFOMETRICA, senza alcun costo a suo carico.

10.5 L’indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE può essere modificato, su richiesta del TITOLARE, comunicandolo secondo le modalità indicate dalla BANCA.

Sezione FIRMA ELETTRONICA AVANZATA - FIRMA OTP

11. Processo di sottoscrizione del DOCUMENTO INFORMATICO
11.1 Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA mediante FIRMA CON OTP si articola nelle seguenti fasi:
 • identificazione del TITOLARE:
 (i) se il processo di sottoscrizione del DOCUMENTO INFORMATICO avviene in presenza dell’INTERMEDIARIO o di un incaricato della BANCA, da parte dell’INTERMEDIARIO (o del 

soggetto incaricato dalla BANCA);
 (ii) se il processo di sottoscrizione del DOCUMENTO INFORMATICO avviene a distanza o comunque non in presenza dell’INTERMEDIARIO o di altro soggetto incaricato dalla BANCA, 

mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica (mail) all’indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE, contenente un collegamento (link) che consente 
l’accesso al portale indicato dalla BANCA (eventualmente tramite l’utilizzo di specifiche credenziali di autenticazione, come nel caso dell’area riservata).
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 • verifica del possesso del numero di telefono indicato nel MODULO DI ADESIONE mediante l’invio a tale numero di un CODICE OTP tramite SMS, inserendo il quale - nel portale 
indicato o reso accessibile con il collegamento (link) inviato al CLIENTE tramite un messaggio di posta elettronica (mail) - è possibile proseguire il processo;

 • visualizzazione, su apposito schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA, del documento da firmare;
 • lettura e controllo del documento da firmare elettronicamente, con l’indicazione dei campi di firma e delle pagine del documento in cui è posizionata la firma;
 • firma del documento direttamente sullo schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA trascrivendo il CODICE OTP nel termine temporale indicato.
11.2  Una volta firmato il documento con il CODICE OTP, sul DOCUMENTO INFORMATICO risulteranno alcuni dati del TITOLARE (a titolo esemplificativo: cognome, nome, indirizzo di posta 

elettronica, ora e data della firma, indirizzo IP (internet protocol) del DISPOSITIVO DI FIRMA).
11.3  Al momento dell’apposizione della FIRMA CON OTP, tale firma viene racchiusa e sigillata elettronicamente all’interno del DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto dal TITOLARE con 

programmi informatici tali da garantire la sicurezza e la privacy del TITOLARE.
11.4  Al DOCUMENTO INFORMATICO così sottoscritto viene apposta, tramite apposito strumento elettronico a disposizione della BANCA, una FIRMA DIGITALE, con un CERTIFICATO QUA-

LIFICATO per ogni firma apposta dal TITOLARE, al fine di garantirne l’integrità e l’immodificabilità nel tempo.
12. Processo di archiviazione e di consegna del DOCUMENTO INFORMATICO
12.1  Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10.
12.2  Il numero di telefono cellulare indicato nel MODULO DI ADESIONE può essere modificato, su richiesta del TITOLARE, comunicandolo secondo le modalità indicate dalla BANCA.

Sezione FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e FIRMA DIGITALE

13. Utilizzo della FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e della FIRMA DIGITALE
13.1  La FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e la FIRMA DIGITALE potranno essere utilizzate solo nei casi e secondo le modalità espressamente previste dalla BANCA.
13.2  Qualora la FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o la FIRMA DIGITALE siano attribuite al TITOLARE dalla BANCA potranno essere utilizzate esclusivamente per operazioni relative a 

contratti di assicurazione distribuiti dalla BANCA.
13.3  L’utilizzo della FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e della FIRMA DIGITALE è subordinato alla validità del CERTIFICATO QUALIFICATO e al rispetto della normativa tempo per tempo 

vigente e delle condizioni contrattuali in corso con il relativo PRESTATORE DI SERVIZI FIDUCIARI.
13.4  Nel caso in cui la FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e la FIRMA DIGITALE prevedano l’utilizzo di un CODICE OTP o di DATI BIOMETRICI (ad esempio, nelle fasi di autenticazione e di 

attivazione) si applicheranno, limitatamente a tali aspetti, le norme previste in materia di FIRMA CON OTP e di FIRMA GRAFOMETRICA.
14. Processo di archiviazione e di consegna del DOCUMENTO INFORMATICO
14.1 Si applicano, per quanto possibile, le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10.

ALLEGATO B – “Informativa sul trattamento dei dati personali”  (resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR)

Gentile CLIENTE,
la BANCA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che l’adesione al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA è facoltativa e costituisce un’alternativa al ricorso alla tradi-
zionale firma autografa apposta su documenti cartacei. L’adesione al SERVIZIO comporta la raccolta di alcuni Suoi dati di natura biometrica (DATI BIOMETRICI) nel caso di uso della FIRMA 
GRAFOMETRICA, rilevati al momento della sottoscrizione, quali, a titolo esemplificativo, la velocità, la pressione esercitata e l’accelerazione dei movimenti nell’apposizione della firma.
Dal momento che il trattamento dei Suoi DATI BIOMETRICI è strumentale all’operatività del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA mediante FIRMA GRAFOMETRICA, il loro mancato 
conferimento impedirebbe di prestare a Suo favore il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.
Oltre che con la FIRMA GRAFOMETRICA, il trattamento dei Suoi DATI BIOMETRICI potrebbe avvenire anche con altre tipologie di FIRMA ELETTRONICA (come, ad esempio, per l’attivazione 
di una FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o di una FIRMA DIGITALE mediante rilevazione dei dati dattiloscopici).
Il trattamento dei Suoi DATI BIOMETRICI è finalizzato a verificare la Sua identità al momento della sottoscrizione dei contratti bancari e finanziari e della documentazione ad essi collegata.
Il trattamento dei Suoi DATI BIOMETRICI avverrà nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente con modalità informatizzate. Conformemente ai principi di necessità, pertinenza 
e minimizzazione di cui all’articolo 5 del GDPR, i Suoi DATI BIOMETRICI saranno oggetto di trattamento esclusivamente se necessario alla fornitura del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA 
cui Lei ha deciso di aderire. I Suoi DATI BIOMETRICI saranno conservati, nell’osservanza di adeguati criteri di sicurezza, per un periodo di tempo compatibile con l’assolvimento degli 
obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l’interessato, fatti salvi il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei 
diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori stabiliti da normative di settore o come esito del bilanciamento tra il legittimo interesse della BANCA e il rispetto dei diritti e le libertà 
dell’interessato. In ogni caso, la BANCA si attiverà, con cadenza periodica, per verificare l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto a cui si riferiscono i dati rispetto alle finalità in 
precedenza richiamate e, in sua assenza, per dare corso alla relativa cancellazione. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Sul sito della BANCA, nella sezione dedicata, troverà 
l’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati.
La informiamo che, anche con riferimento a questo tipo di dati, Le competono i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR, tra i quali quello di conoscere, in ogni momento, quali siano i 
Suoi dati presso la nostra BANCA, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di 
riceverne copia in un formato strutturato,  di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento, secondo le modalità previste dal GDPR, e di ricevere tempestivo riscontro 
in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Qualora intenda rivolgere un’istanza in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di 
posta elettronica: dpo@bancareale.it

ALLEGATO C – “Informativa sulla trasmissione della documentazione in formato elettronico”

1. Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico 
La BANCA può trasmettere al CLIENTE in formato elettronico i documenti, l’informativa e le comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente relative ai contratti bancari e 
finanziari, sia per i contratti per i quali è disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA sia per i contratti per i quali esso non è disponibile e la cui sottoscrizione non è appo-
nibile mediante FIRMA ELETTRONICA AVANZATA o con un altro tipo di firma elettronica ma solo con firma autografa tradizionale apposta su documenti in formato cartaceo, e quindi in via 
generale per tutti i contratti bancari e finanziari distribuiti dalla BANCA, a condizione che il CLIENTE presti il suo consenso. La trasmissione in formato elettronico potrà avvenire per posta 
elettronica, mediante accesso a siti internet o mediante qualunque altro strumento tecnologico che consenta la trasmissione di documenti in formato elettronico.  
2. Modalità del consenso
Tale consenso può avere ad oggetto la trasmissione in formato elettronico della documentazione, dell’informativa e delle comunicazioni – nella fase precontrattuale e in quella successiva 
alla conclusione del contratto bancari e finanziari, e comunque in qualunque fase del rapporto – relative ad un singolo contratto stipulato con la BANCA, ad alcuni o anche a tutti gli even-
tuali successivi contratti stipulati con la BANCA. Tale consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle comunicazioni successive alla conclusione 
del contratto di bancari e finanziari.
3. Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico 
Il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico è liberamente revocabile dal CLIENTE anche con riferimento ad un singolo contratto bancario e finanziario o 
ad alcuni contratti di bancari e finanziari, mediante semplice comunicazione inviata alla BANCA, nelle modalità di cui all’art. 5.2, che provvederà a disattivare la trasmissione in formato 
elettronico entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
4. Conservazione del consenso 
La BANCA tiene traccia del consenso prestato dal CLIENTE, delle variazioni relative al consenso prestato, nonché della eventuale revoca, generale (riferita alla totalità dei contratti bancari 
e finanziari) o parziale (riferita solo ad alcuni contratti bancari e finanziari).
5. Modalità di trasmissione della documentazione in formato elettronico 
La documentazione sarà trasmessa da indirizzi di posta elettronica riconducibili alla BANCA e sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE.
Il CLIENTE è tenuto a comunicare alla BANCA eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE.
La documentazione potrà essere fornita tramite sito internet o con altri strumenti tecnologici che ne consentano la trasmissione e la consegna, nel rispetto della normativa tempo per 
tempo vigente.  
6. Trasmissione della documentazione in formato elettronico 
La trasmissione della documentazione in formato elettronico come indicato al punto 1 è limitata ai contratti bancari e finanziari e ai documenti per i quali la BANCA abbia nel tempo reso 
disponibile tale modalità di trasmissione, per cui talora potrebbe non essere tecnicamente possibile.
Per motivi tecnici, di sicurezza o di forza maggiore la BANCA può in ogni momento sospendere o interrompere la possibilità per il CLIENTE di ricevere la documentazione in formato elettronico.
Nei casi di cui al punto 6 la documentazione sarà consegnata in formato cartaceo.
7. Comunicazioni
Il CLIENTE potrà inviare le comunicazioni di cui ai punti 2, 3 e 5 agli indirizzi di posta elettronica di seguito indicati: info@bancareale.it.
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01

/2
2

Il/la Sottoscritto/a

Dati identificativi Richiedente:

Cognome e Nome Cod. Fiscale

Nato a il cittadinanza 

Residente a in n°Prov.

Stato civile □ Non coniugato  □ Coniugato Numero componenti del nucleo familiare

Prov.

Prov.

RICHIESTA DI UN NUOVO FINANZIAMENTO 
D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in L. 40 del 5 giugno 2020
e successive modifiche

Spett.le Banca Reale
Filiale di

Indirizzo di corrispondenza/domicilio (da compilare solo se diverso dalla residenza)

in n° Provincia/Stato estero

nella qualità di:

Legale Rappresentante dell’Impresa _______________________________________________ Indirizzo / sede a______________________________________ Prov._____

in n° Provincia/Stato estero

Cellulare n._________________________ indirizzo Mail___________________________________________________ 
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Status dichiarazione FATCA

  PERSONA STATUNITENSE SPECIFICATA    FISCALMENTE NON RESIDENTE NEGLI STATI UNITI

Status dichiarazione CRS

  NO   SI (In caso di risposta affermativa sarà necessario fornire ulteriori informazioni) 

Anzianità lavorativa

Indirizzo di corrispondenza/domicilio (da compilare solo se diverso dalla sede)

in n° Provincia/Stato estero

Partita I.V.A ________________________________ iscritto alla Camera di Commercio di ______________________________________al n.________________________

indirizzo Mail________________________________________________,  indirizzo PEC _______________________________

Telefono n._________________________ Cellulare n.______________________________.

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE:
-  Allegato 4 bis ex Legge di Conversione
-  Modulo informativa sui sistemi informazioni creditizie
-  Modulo Privacy
-  Copia del documento di identità e della tessera sanitaria
-  Visura camerale aggiornata 
-  Ultima dichiarazione fiscale o autocertificazione per le attività costituite dopo il 1.1.2019
-  Ultimo modello Unico con ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate per le ditte individuali in contabilità semplificata 
-  Ultimo modello Unico completo di Irap, Iva e ricevute di presentazione all’Agenzia delle Entrate per le ditte individuali in contabilità ordinaria
-  Certificato Attribuzione Partita Iva (solo nel caso in cui non sia possibile dedurre il codice di attività dalla visura)



CHIEDE

COPIA PER IL CLIENTE

la concessione di un finanziamento di € ________________________ (Euro ____________________________________________) da 

rimborsarsi non prima di 24 mesi dall’erogazione e con una durata fino a mesi ______________ (massimo 180 mesi compresi i 24 mesi di pream-

mortamento) da erogare sul seguente Iban:

IBAN di accredito del finanziamento

Intestazione conto corrente

Intrattenuto presso Banca

Luogo_____________________________________________ data ____________

Firma Richiedente _____________________________

1 PEPs: Persone Politicamente Esposte

Art. 1 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i 
predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città 

metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 

Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in 

misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario azionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, 

i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Art. 24 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente 

individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi 
in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Persona Politicamente Esposta 1

Professione:

Imprenditore

Lavoratore Autonomo

Libero Professionista

Lavoratore dipendente

Pensionato

Non occupato

Componenti del reddito:

Lavoro dipendente

Lavoro autonomo

Rendite immobiliari

Rendite fondiarie

Rendite finanziarie

Pensione / Vitalizio

Componenti del patrimonio:

Redditi da lavoro dipendente

Redditi da lavoro autonomo

Redditi d’Impresa

Redditi fondiari

Lascito / eredità / donazione

Redditi diversi

COMPONENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI:

INFORMAZIONI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEL RICHIEDENTE FIRMATARIO:

(PEP) □  NO □  SI (In caso di risposta affermativa sarà necessario fornire ulteriori informazioni)

Tipo PEP:     PEP Diretto    PEP Indiretto  Collegato PEP:     SI     NO

Reddito annuo complessivo:  ____________ Patrimonio netto:  ____________



























Titolo di studio:

Licenza elementare

Licenza media

Media Superiore

Laurea

Laurea Specialistica

Nessuno

Altro )

____________________













Forma giuridica Società:

____________________















(o vecchio ordinamento)

(compilare solo se professione imprenditore)  

Avendo tutti i requisiti previsti dalla Legge n° 40 del 5 giugno 2020 e successive modifiche e soddisfacendo tutte le condizioni ivi richieste, di cui 

alla dichiarazione di autocertificazione (“Allegato 4 bis ex Legge di Conversione) allegato alla presente e di cui fa parte integrante e inderogabilmente 

necessaria,



AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE PER I RIMBORSI 

IBAN di addebito delle rate ____________________________________________

Intestazione conto corrente ____________________________________________

Intrattenuto presso Banca ____________________________________________

Il sottoscrittore autorizza la Banca/Poste Italiane sopra indicate ad addebitare sul conto corrente indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione 
o data prorogata dell’iniziativa del Creditore (fermo restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Banca 
Reale S.p.A. e contrassegnati con le “Coordinate dell’Azienda Creditrice” a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la 
Banca/Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebito. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preav-
viso pari a quello previsto nel contratto di conto per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore 
prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese 
pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposi-
zioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che forma-
no parte integrante del presente contratto.  

DICHIARA

Che l’importo richiesto non è superiore ad uno dei seguenti parametri:

al 25% dell’ammontare dei propri ricavi come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data 

odierna;

oppure

al doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel 

sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti).

Luogo_____________________________________________ data ____________

Firma Richiedente _____________________________ 
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SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONSULENTE FINANZIARIO/AGENTE

VALIDAZIONE FIRME



Firma del Consulente Finanziario/Agente ___________________________

COPIA PER IL CLIENTE



ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA

Cognome e Nome______________________________________________________________________________________________

codice fiscale___________________________________

di seguito “TITOLARE” o “CLIENTE”, la cui identità è stata accertata tramite un documento di riconoscimento in corso di validità

SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE:

Attivazione e gestione del Servizio di Firma Elettronica ...............................................................................................................................gratuito

PREMESSO CHE:

(i) è interessato all’offerta di servizi bancari e finanziari da parte della BANCA;

(ii) è stato informato della possibilità di sottoscrivere i contratti bancari e finanziari e la documentazione ad essi collegata, oltre che nella tradizio-

nale modalità cartacea, anche tramite firma elettronica (nella fattispecie, FIRMA ELETTRONICA);

(iii) la BANCA ha reso adeguata informativa in merito ai termini, alle modalità ed alle caratteristiche tecniche del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA, 

contenuta negli Allegati al presente MODULO DI ADESIONE;

(iv) la BANCA ha reso altresì disponibile, nell’Allegato B del MODULO DI ADESIONE, l’apposita informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE

2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “GDPR”) in ordine alle modalità del trattamento dei DATI BIOMETRICI. Tale

documento si aggiunge e integra l’ordinaria documentazione contrattuale bancaria;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL TITOLARE DICHIARA:

- di aver letto e compreso il significato delle “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica” riportate nell’Allegato A del presente MODULO DI

ADESIONE;

- di accettare le “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica Avanzata” riportate nell’Allegato A del presente MODULO DI ADESIONE;

- di voler utilizzare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA per la sottoscrizione dei contratti bancari e finanziari con la BANCA, oltre che della documen-

tazione per la quale la BANCA, tempo per tempo, renderà possibile la sottoscrizione mediante FIRMA ELETTRONICA;

- di accettare specificamente le “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica” riportate nell’Allegato A del presente MODULO DI ADESIONE

relative alla FIRMA ELETTRONICA AVANZATA nelle modalità attualmente disponibili di FIRMA GRAFOMETRICA e di FIRMA CON OTP, nonché nelle

ulteriori modalità eventualmente rese disponibili dalla BANCA, e di voler utilizzare la FIRMA ELETTRONICA AVANZATA per la sottoscrizione dei con-

tratti bancari e finanziari con la BANCA, oltre che della documentazione per la quale la BANCA, tempo per tempo, renderà possibile la sottoscrizione 

mediante FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

Il TITOLARE acconsente all’utilizzo del seguente numero di telefono cellulare per l’invio del CODICE OTP necessario all’attivazione della FIRMA CON 

OTP, nonché per il ricevimento di eventuali ulteriori informazioni relative al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA:

Cellulare ___________________________________ 

Il TITOLARE acconsente inoltre all’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica per ricevere la documentazione precontrattuale e le informa-

zioni necessarie per la consegna dei contratti bancari e finanziari e della documentazione ad essi collegata:

e-Mail _________________________________________

Si allegano al MODULO DI ADESIONE i seguenti documenti:

- Allegato A: “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica”;

- Allegato B: “Informativa sul trattamento dei dati personali”;

- Allegato C: “Informativa sulla trasmissione della documentazione in formato elettronico”.

Luogo ____________________________________________ Data ____________________________________________ 

Firma Cliente ____________________________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il TITOLARE dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli delle “Con-

dizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica Avanzata” riportate nell’Allegato A: art. 4.3 Utilizzo della FIRMA ELETTRONICA; art. 6 Modifiche del 

SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA; art. 7 Foro competente.

Luogo ____________________________________________ Data ____________________________________________ 

Firma Cliente ____________________________________________ 

Consenso per la trasmissione della documentazione in formato elettronico di cui all’allegato C.

Il Titolare presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, a ricevere dalla BANCA la documentazione in formato elettronico, come 

indicato nell’informativa. Tale consenso è indispensabile per la trasmissione in formato elettronico della documentazione indicata nell’ Allegato C. 

La documentazione sarà trasmessa dalla BANCA in base al consenso prestato.

Il consenso potrà essere prestato per ricevere in formato elettronico i documenti, l’informativa e le comunicazioni previste dalla normativa tempo 

per tempo vigente relative ai contratti bancari e finanziari, sia per i contratti per i quali è disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA sia per 

i contratti per i quali esso non è disponibile e la cui sottoscrizione non è apponibile mediante FIRMA ELETTRONICA ma solo con firma autografa 

tradizionale apposta su documenti in formato cartaceo o con un altro tipo di firma elettronica, e quindi in via generale per tutti i contratti bancari e 

finanziari distribuiti dalla BANCA. 

Con riferimento ai documenti sopra individuati, il TITOLARE esprime il proprio consenso a ricevere in formato elettronico:

- la documentazione precontrattuale;

- la documentazione in corso di rapporto (successiva alla conclusione del contratto bancari e finanziari),

- ogni altro documento, comunicazione e informazione relative ai contratti bancari e finanziari previste dalla normativa tempo per tempo

vigente.

Luogo ____________________________________________ Data ____________________________________________ 

Firma Cliente ____________________________________________ 

Firma dell’INTERMEDIARIO o della BANCA per identificazione e presa visione:

Firma responsabile filiale/consulente finanziario/agente ____________________________________________ 
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ALLEGATO A – “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica Avanzata”

Premesse
(i) Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA (come definito nell’art. 1) è offerto dalla Banca Reale Spa (di seguito “BANCA”) nel rispetto della normativa di seguito “CAD”, come definito nell’art. 

1), delle relative norme attuative (in particolare: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 inerente le regole tecniche di generazione, apposizione e verifica 
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/12/2013 inerente le regole tecniche in materia di sistema di conserva-
zione dei documenti informatici) e successive modificazioni, oltre che della normativa generale e bancaria;di riferimento tempo per tempo vigente, e in particolare del Regolamento 
UE n. 910 del 23/07/2014, del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”, 

(ii) in ordine all’offerta del SERVIZIO DI FIRMA, la BANCA è assicurata per la responsabilità civile con una primaria compagnia assicurativa, come previsto dalla normativa di riferimento.
1. Definizioni
Ai fini dell’utilizzazione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA le seguenti parole, scritte in carattere grafico stampatello maiuscolo, avranno il significato loro attribuito qui di seguito
(restando inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa). Per le restanti definizioni si farà riferimento a quanto previsto nel CAD, nel Regola-
mento UE n. 910 del 23/07/2014 e nella normativa di riferimento tempo per tempo vigente, restando inteso che, in caso di discordanza tra le definizioni che seguono e quelle normative, 
prevarranno le seconde.
• “CAD” si intende il “Codice dell’Amministrazione Digitale” (Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005), la norma primaria contenente le principali regole inerenti il DOCUMENTO

INFORMATICO e le FIRME ELETTRONICHE; 
• “CERTIFICATO QUALIFICATO” si intende un attestato elettronico, rilasciato da un PRESTATORE DI SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATO, che collega i dati di convalida di una FIRMA

ELETTRONICA a una persona fisica e conferma il nome o lo pseudonimo di tale persona, l’inizio e la fine del periodo di validità del certificato e gli ulteriori dati previsti dalla normativa 
di riferimento;

• “CLIENTE” si intende il TITOLARE;
• “CODICE OTP” si intende un codice numerico generato da un algoritmo che crea una serie casuale di numeri avente validità temporale limitata (OTP è l’acronimo di One Time

Password), inviato al TITOLARE tramite messaggio telefonico SMS (short message service) inoltrato al numero di telefono cellulare indicato nel MODULO DI ADESIONE (o, qualora
tecnicamente possibile, tramite messaggio di posta elettronica trasmesso all’indirizzo indicato nel MODULO DI ADESIONE). Questo servizio evita l’utilizzo di token o smartcard fisici
per l’accesso ai servizi di FIRMA ELETTRONICA. La trascrizione di tale codice da parte del TITOLARE nell’apposito spazio previsto nel DOCUMENTO INFORMATICO consente di attribuire 
a tale documento il valore di un DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto da una FIRMA ELETTRONICA AVANZATA;

• “CONSERVATORE” si intende il soggetto terzo specializzato che svolge i SERVIZI DI CONSERVAZIONE, accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale alle condizioni previste dalla
normativa tempo per tempo vigente;

• “DATI BIOMETRICI” si intendono i dati ricavati con procedimento informatico dalle caratteristiche biometriche comportamentali del TITOLARE rilevate dal DISPOSITIVO DI FIRMA al
momento dell’apposizione della FIRMA GRAFOMETRICA. Si tratta di: pressione (non rilevata da tutti i DISPOSITIVI DI FIRMA), accelerazione, ritmo, velocità, movimento;

• “DISPOSITIVO DI FIRMA” si intende lo strumento elettronico di acquisizione della FIRMA ELETTRONICA. A titolo esemplificativo, nel caso di acquisizione della FIRMA GRAFOMETRICA 
da parte della BANCA (direttamente o per il tramite degli INTERMEDIARI), si intende lo strumento elettronico costituito da una tavoletta grafica ad alta sensibilità (tablet o analogo
apparecchio) in grado di rilevare l’immagine (segno grafico) della firma apposta mediante uno stilo elettronico (pen drive) e di rilevare contestualmente i dati (DATI BIOMETRICI) della 
firma del TITOLARE, che vengono associati al documento informatico riprodotto sullo schermo della tavoletta. L’acquisizione della firma può avvenire anche in mobilità, vale a dire al 
di fuori dei locali della BANCA.
Nel caso della FIRMA CON OTP si intende sia il telefono cellulare al quale viene spedito il CODICE OTP sia lo stesso CODICE OTP sia lo strumento elettronico utilizzato per la firma
(computer, tablet, smartphone), il sito internet utilizzato e l’eventuale servizio di posta elettronica. Nel caso della FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e della FIRMA DIGITALE si intende 
sia il dispositivo materiale (chiave usb, smartcard) con le relative credenziali di accesso sia le credenziali di accesso in caso di firma remota, ivi compreso l’eventuale CODICE OTP o 
le altre modalità tecniche possibili, sia lo strumento elettronico utilizzato per la firma (computer, tablet, smartphone), il sito internet utilizzato e l’eventuale servizio di posta elettronica;

• “DOCUMENTO INFORMATICO” si intende il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Rientrano pertanto in tale 
definizione i contratti bancari e finanziari e tutti i documenti ad essi collegati;

• “FIRMA CON OTP” si intende una firma elettronica apposta mediante l’immissione di un CODICE OTP univoco inviato al TITOLARE tramite messaggio telefonico SMS inoltrato al
numero di telefono cellulare indicato nel MODULO DI ADESIONE (o, qualora tecnicamente possibile, tramite messaggio di posta elettronica trasmesso all’indirizzo indicato nel MODULO 
DI ADESIONE). Questa operazione può avvenire in presenza dell’INTERMEDIARIO o può essere eseguita dal TITOLARE nella propria area riservata o in altro sito internet, in base alle
modalità di distribuzione adottate dalla BANCA. La FIRMA CON OTP acquisita nel rispetto della normativa di riferimento è qualificabile come FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, con la
conseguenza che il DOCUMENTO INFORMATICO così sottoscritto acquisisce lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa tradizionale;

• “FIRMA DIGITALE” si intende un particolare tipo di FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA, basata, oltre che su un CERTIFICATO QUALIFICATO, su un sistema di chiavi crittografiche, una 
pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un DOCUMENTO INFORMATICO o di un insieme di DOCUMENTI INFORMATICI. In tal modo si ha la certezza dell’identità di chi firma e del fatto che solo chi 
è in possesso della chiave privata avrà accesso ai contenuti di quanto trasmesso;

• “FIRMA ELETTRONICA” si intendono i metodi di FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE ovvero di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ovvero di FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA ovvero di
FIRMA DIGITALE;

• “FIRMA ELETTRONICA AVANZATA” si intende un insieme di dati in forma elettronica acclusi oppure connessi ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare, in modo che 
la firma elettronica apposta al DOCUMENTO INFORMATICO: sia connessa unicamente al firmatario; sia idonea a identificare il firmatario; sia creata mediante dati per la creazione di 
una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo (ivi inclusi i DATI BIOMETRICI e il CODICE OTP eventualmente 
utilizzati per la generazione della firma medesima); sia collegata al DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica dei
dati ivi contenuti. Il DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto con FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, formato nel rispetto della normativa di riferimento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 
2702 del codice civile e quindi lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa tradizionale;

• “FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA” si intende una FIRMA ELETTRONICA AVANZATA creata da uno specifico DISPOSITIVO DI FIRMA nel rispetto delle previsioni della normativa
di riferimento e basata su un CERTIFICATO QUALIFICATO, cui la normativa di riferimento riconosce, a differenza della FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e della FIRMA ELETTRONICA
SEMPLICE, la possibilità di sottoscrivere validamente anche le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile;

• “FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE” si intende l’insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal TITO-
LARE per firmare (a titolo meramente semplificativo: PIN, credenziali di accesso come username e password, flag apposti per firmare);

• “FIRMA GRAFOMETRICA” si intende una firma elettronica apposta mediante uno stilo – azionato direttamente dalla mano del TITOLARE – sulla superficie sensibile di un DISPOSITIVO 
DI FIRMA e realizzata emulando il gesto dell’apposizione di una firma autografa su carta mediante una penna. Tale sottoscrizione comporta l’acquisizione, oltre al segno grafico della 
firma, anche di una serie di DATI BIOMETRICI. La FIRMA GRAFOMETRICA acquisita nel rispetto della normativa di riferimento è qualificabile come FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, con 
la conseguenza che il DOCUMENTO INFORMATICO così sottoscritto acquisisce lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa tradizionale;

• “GDPR” si intende il Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016 sulla protezione dei dati (GDPR è l’acronimo di General Data Protection Regulation);
• “INTERMEDIARIO” si intende il Consulente Finanziario o Agente in Attività Finanziaria autorizzato dalla BANCA a promuovere prodotti bancari o finanziari;
• “MODULO DI ADESIONE” si intende il documento denominato “Modulo di Adesione al Servizio di Firma Elettronica Avanzata” (da ritenersi comprensivo dell’Allegato A, denominato

“Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica”, dell’Allegato B, denominato “Informativa sul trattamento dei dati personali” e dell’Allegato C, denominato “Informativa sulla
trasmissione della documentazione in formato elettronico”);

• “PRESTATORE DI SERVIZI FIDUCIARI” si intende un soggetto che presta uno o più servizi fiduciari, vale a dire servizi elettronici forniti normalmente dietro remunerazione e consi-
stenti nella creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, validazioni temporali elettroniche, servizi di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi, nella loro conservazio-
ne e negli altri servizi individuati dalla normativa di riferimento. Può essere: NON QUALIFICATO (ordinario), quando presta servizi fiduciari non qualificati ed emette certificati elettronici 
non qualificati; QUALIFICATO, quando presta servizi fiduciari qualificati e può emettere certificati qualificati;

• “SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA” si intende l’insieme delle attività che consentono di realizzare i processi di sottoscrizione, archiviazione e consegna dei contratti di assicurazione 
e della documentazione ad essi collegata in forma di DOCUMENTI INFORMATICI mediante uno dei metodi di FIRMA ELETTRONICA;

• “SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA” si intende l’insieme delle attività che consentono – anche attraverso l’applicazione di procedure e di idonei programmi (software) 
e dispositivi informatici – di realizzare i processi di sottoscrizione, archiviazione e consegna dei contratti bancari e finanziari e della documentazione ad essi collegata in forma di
DOCUMENTI INFORMATICI mediante FIRMA GRAFOMETRICA o FIRMA OTP, attribuendo ad essa il valore di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA;

• “SERVIZIO DI CONSERVAZIONE” si intende il servizio di conservazione di DOCUMENTI INFORMATICI svolto da un CONSERVATORE, vale a dire il servizio volto a garantire le caratte-
ristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei DOCUMENTI INFORMATICI ai quali sia stata apposta la FIRMA GRAFOMETRICA, tramite la loro memorizzazione 
su di un idoneo supporto informatico che ne permette la conservazione per la durata definita dalla legge. Periodiche verifiche sull’integrità e sulla leggibilità dei documenti sono svolte 
sul sistema di conservazione;

• “TITOLARE” si intende la persona fisica cui è attribuita la FIRMA ELETTRONICA, che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione e per la sua apposizione e che, sottoscrivendo il
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MODULO DI ADESIONE, ha dichiarato di accettare le condizioni del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. Il termine TITOLARE è utilizzato in quanto previsto dal CAD, come 
sinonimo di cliente. 

2. Oggetto – ambito di applicazione
Le “Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica Avanzata”, contenute nel presente Allegato A del MODULO DI ADESIONE, si applicano al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA fornito 
dalla BANCA al TITOLARE per la sottoscrizione, l’archiviazione e la consegna dei contratti bancari e finanziari e della documentazione ad essi collegata. 
3. Natura giuridica dei documenti sottoscritti con la FIRMA ELETTRONICA
3.1 Il DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto con FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, con FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o con FIRMA DIGITALE ha lo stesso valore legale del documento 

cartaceo sottoscritto con firma autografa e pertanto, anche ai fini probatori, ha la stessa efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile e l’idoneità a soddisfare il requisito della 
forma scritta. Come indicato nelle definizioni, la FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e la FIRMA DIGITALE consentono di sottoscrivere validamente anche le scritture private di cui 
all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile.

3.2 Il requisito della forma scritta e il valore probatorio del DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto con FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione 
alle sue caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità e come previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

3.3 I contratti bancari e finanziari e la documentazione ad essi collegata per i quali la BANCA abbia nel tempo reso disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA sono qualificabili come 
DOCUMENTI INFORMATICI.

4. Utilizzo della FIRMA elettronica
4.1 Le FIRME ELETTRONICHE sono utilizzabili per la sottoscrizione dei contratti bancario e finanziario e della documentazione ad essi collegata per i quali la BANCA abbia nel tempo reso 

disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA.
4.2 La FIRMA CON OTP è utilizzabile dal TITOLARE sia in presenza dell’INTERMEDIARIO (o di altro soggetto incaricato dalla BANCA) sia nella propria area riservata o in altro sito internet, 

anche nell’ambito della vendita con tecniche di comunicazione a distanza, in base alle modalità di distribuzione adottate dalla BANCA.
4.3 Per motivi tecnici, di sicurezza o di forza maggiore la BANCA può in ogni momento sospendere o interrompere la possibilità per il TITOLARE di utilizzare il SERVIZIO DI FIRMA ELET-

TRONICA, per la totalità delle FIRME ELETTRONICHE o solo per una particolare tipologia.
5. Accettazione e revoca del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA
5.1 Il TITOLARE potrà avvalersi del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA previa sottoscrizione del MODULO DI ADESIONE, contenente la dichiarazione di accettazione delle condizioni del SER-

VIZIO DI FIRMA ELETTRONICA. In ogni momento il TITOLARE può ottenere gratuitamente dalla BANCA copia del MODULO DI ADESIONE da esso sottoscritto, mediante comunicazione 
scritta da inoltrarsi alla BANCA. 

5.2 Il TITOLARE può revocare il consenso all’utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA reso nel MODULO DI ADESIONE, mediante semplice richiesta da inviarsi alla BANCA tramite 
PEC (Posta Elettronica Certificata), raccomandata con avviso di ricevimento o da consegnarsi a mano in Filiale o proveniente dall’indirizzo di posta elettronica del Cliente indicato nel 
MODULO DI ADESIONE (o con altre modalità di invio tempo per tempo indicate dalla BANCA). In tal caso, una volta ricevuta la comunicazione di revoca, la BANCA provvederà a disat-
tivare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, ed i successivi contratti bancari e finanziari saranno sottoscritti 
dal TITOLARE con la tradizionale firma autografa apposta su documenti cartacei.

5.3 La revoca di cui all’art. 5.2 che precede avrà ad oggetto tutte le tipologie di FIRMA ELETTRONICA rese disponibili dalla BANCA con il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA.
6. Modifiche del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
6.1 La BANCA apporterà modifiche al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA e al processo di sottoscrizione, archiviazione e consegna dei DOCUMENTI INFORMATICI in seguito a variazioni

normative intervenute successivamente alla sottoscrizione del MODULO DI ADESIONE aventi ad oggetto evoluzioni tecnologiche, operative e normative (ad esempio, in materia di 
sicurezza informatica o per nuove definizioni normative) che non incidano sul SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA e sui diritti del TITOLARE ma unicamente sulle modalità di esecuzione 
del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA.

6.2 Il TITOLARE, nell’ipotesi di cui al punto 9.1 che precede, potrà naturalmente avvalersi del diritto di revoca previsto dall’art. 5.
7. Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la BANCA e il TITOLARE relativa all’applicazione ed all’esecuzione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA, il foro esclusivamente competente 
è quello di Torino. Qualora il TITOLARE rivesta la qualità di consumatore, il foro competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Sezione FIRMA ELETTRONICA AVANZATA - FIRMA GRAFOMETRICA

8. Processo di sottoscrizione del DOCUMENTO INFORMATICO
8.1 Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA mediante FIRMA GRAFOMETRICA consente al TITOLARE di:

- visualizzare su apposito schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA il documento da firmare;
- leggere e controllare il documento da firmare elettronicamente;
- firmare il documento direttamente sullo schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA apponendo una FIRMA GRAFOMETRICA mediante uno stilo elettronico, con una modalità analoga a quella 
utilizzata per la firma di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa tradizionale.

8.2 Al momento dell’apposizione della FIRMA GRAFOMETRICA, tale firma viene racchiusa e sigillata elettronicamente all’interno del DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto dal TITOLARE 
con programmi informatici tali da garantire la sicurezza e la privacy del TITOLARE. In particolare, i predetti programmi permettono alla BANCA di visualizzare esclusivamente l’imma-
gine della firma del TITOLARE, senza la possibilità di accedere o, comunque, utilizzare i DATI BIOMETRICI di firma, in quanto dalla BANCA indecifrabili.

8.3 Al DOCUMENTO INFORMATICO così sottoscritto viene apposta, tramite apposito strumento elettronico a disposizione dell’INTERMEDIARIO o della BANCA, una FIRMA DIGITALE al fine 
di garantirne l’integrità e l’immodificabilità nel tempo.

8.4 Le chiavi private di accesso ai DATI BIOMETRICI saranno conservate – secondo rigorose procedure di sicurezza – da uno o più soggetti terzi appositamente incaricati, che ne permet-
teranno l’utilizzo esclusivamente nei casi previsti dalla legge, su richiesta delle Autorità competenti. 

9. Processo di archiviazione del DOCUMENTO INFORMATICO
9.1 Il DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto con FIRMA GRAFOMETRICA viene archiviato digitalmente nel sistema informatico di conservazione gestito dal CONSERVATORE, solo una

volta terminato il processo di sottoscrizione e pertanto solo dopo la conclusione del contratto di servizi bancari e finanziari.
9.2 Il CONSERVATORE, in conformità alle norme sulla conservazione dei DOCUMENTI INFORMATICI, svolgerà i SERVIZI DI CONSERVAZIONE, garantendone così l’integrità, l’immodificabilità 

e la validità nel tempo.
9.3 Il TITOLARE può richiedere in ogni momento un duplicato informatico o una copia cartacea del documento informatico da lui sottoscritto per il periodo in cui la BANCA è tenuta per 

legge a conservare la documentazione sottoscritta, senza alcun costo a suo carico.
10. Processo di consegna del DOCUMENTO INFORMATICO
10.1 La documentazione precontrattuale viene consegnata al TITOLARE, con la conclusione del contratto bancario e finanziario, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica indicato 

nel MODULO DI ADESIONE.
10.2 Il DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto con FIRMA GRAFOMETRICA viene consegnato al TITOLARE rendendo disponibile un duplicato informatico del DOCUMENTO INFORMATICO 

originale, in formato scaricabile, mediante il suo deposito nell’area riservata del sito internet della BANCA www.bancareale.it.
10.3 Il TITOLARE potrà accedere all’area riservata di cui al precedente articolo tramite il collegamento (link) inviatogli dalla BANCA mediante un messaggio di posta elettronica (mail) 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE. Qualora non sia tecnicamente possibile inviare al TITOLARE il predetto collegamento (link) necessario per 
accedere all’area riservata, le credenziali di accesso all’area riservata saranno consegnate al TITOLARE dalla BANCA in formato cartaceo (stampa).

10.4 Al momento della conclusione del contratto bancario e finanziario, il TITOLARE potrà comunque richiedere anche la consegna di una copia cartacea del DOCUMENTO INFORMATICO 
originale recante la sua sottoscrizione con FIRMA GRAFOMETRICA, senza alcun costo a suo carico.

10.5 L’indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE può essere modificato, su richiesta del TITOLARE, comunicandolo secondo le modalità indicate dalla BANCA.

Sezione FIRMA ELETTRONICA AVANZATA - FIRMA OTP

11. Processo di sottoscrizione del DOCUMENTO INFORMATICO
11.1 Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA mediante FIRMA CON OTP si articola nelle seguenti fasi:

• identificazione del TITOLARE:
(i) se il processo di sottoscrizione del DOCUMENTO INFORMATICO avviene in presenza dell’INTERMEDIARIO o di un incaricato della BANCA, da parte dell’INTERMEDIARIO (o del 
soggetto incaricato dalla BANCA);
(ii) se il processo di sottoscrizione del DOCUMENTO INFORMATICO avviene a distanza o comunque non in presenza dell’INTERMEDIARIO o di altro soggetto incaricato dalla BANCA, 
mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica (mail) all’indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE, contenente un collegamento (link) che consente 
l’accesso al portale indicato dalla BANCA (eventualmente tramite l’utilizzo di specifiche credenziali di autenticazione, come nel caso dell’area riservata).
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• verifica del possesso del numero di telefono indicato nel MODULO DI ADESIONE mediante l’invio a tale numero di un CODICE OTP tramite SMS, inserendo il quale - nel portale
indicato o reso accessibile con il collegamento (link) inviato al CLIENTE tramite un messaggio di posta elettronica (mail) - è possibile proseguire il processo;
• visualizzazione, su apposito schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA, del documento da firmare;
• lettura e controllo del documento da firmare elettronicamente, con l’indicazione dei campi di firma e delle pagine del documento in cui è posizionata la firma;
• firma del documento direttamente sullo schermo del DISPOSITIVO DI FIRMA trascrivendo il CODICE OTP nel termine temporale indicato.

11.2  Una volta firmato il documento con il CODICE OTP, sul DOCUMENTO INFORMATICO risulteranno alcuni dati del TITOLARE (a titolo esemplificativo: cognome, nome, indirizzo di posta 
elettronica, ora e data della firma, indirizzo IP (internet protocol) del DISPOSITIVO DI FIRMA).

11.3  Al momento dell’apposizione della FIRMA CON OTP, tale firma viene racchiusa e sigillata elettronicamente all’interno del DOCUMENTO INFORMATICO sottoscritto dal TITOLARE con 
programmi informatici tali da garantire la sicurezza e la privacy del TITOLARE.

11.4  Al DOCUMENTO INFORMATICO così sottoscritto viene apposta, tramite apposito strumento elettronico a disposizione della BANCA, una FIRMA DIGITALE, con un CERTIFICATO QUA-
LIFICATO per ogni firma apposta dal TITOLARE, al fine di garantirne l’integrità e l’immodificabilità nel tempo.

12. Processo di archiviazione e di consegna del DOCUMENTO INFORMATICO
12.1  Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10.
12.2  Il numero di telefono cellulare indicato nel MODULO DI ADESIONE può essere modificato, su richiesta del TITOLARE, comunicandolo secondo le modalità indicate dalla BANCA.

Sezione FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e FIRMA DIGITALE

13. Utilizzo della FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e della FIRMA DIGITALE
13.1  La FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e la FIRMA DIGITALE potranno essere utilizzate solo nei casi e secondo le modalità espressamente previste dalla BANCA.
13.2  Qualora la FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o la FIRMA DIGITALE siano attribuite al TITOLARE dalla BANCA potranno essere utilizzate esclusivamente per operazioni relative a

contratti di assicurazione distribuiti dalla BANCA.
13.3  L’utilizzo della FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e della FIRMA DIGITALE è subordinato alla validità del CERTIFICATO QUALIFICATO e al rispetto della normativa tempo per tempo 

vigente e delle condizioni contrattuali in corso con il relativo PRESTATORE DI SERVIZI FIDUCIARI.
13.4  Nel caso in cui la FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA e la FIRMA DIGITALE prevedano l’utilizzo di un CODICE OTP o di DATI BIOMETRICI (ad esempio, nelle fasi di autenticazione e di 

attivazione) si applicheranno, limitatamente a tali aspetti, le norme previste in materia di FIRMA CON OTP e di FIRMA GRAFOMETRICA.
14. Processo di archiviazione e di consegna del DOCUMENTO INFORMATICO
14.1 Si applicano, per quanto possibile, le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10.

ALLEGATO B – “Informativa sul trattamento dei dati personali”  (resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR)

Gentile CLIENTE,
la BANCA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che l’adesione al SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA è facoltativa e costituisce un’alternativa al ricorso alla tradi-
zionale firma autografa apposta su documenti cartacei. L’adesione al SERVIZIO comporta la raccolta di alcuni Suoi dati di natura biometrica (DATI BIOMETRICI) nel caso di uso della FIRMA 
GRAFOMETRICA, rilevati al momento della sottoscrizione, quali, a titolo esemplificativo, la velocità, la pressione esercitata e l’accelerazione dei movimenti nell’apposizione della firma.
Dal momento che il trattamento dei Suoi DATI BIOMETRICI è strumentale all’operatività del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA mediante FIRMA GRAFOMETRICA, il loro mancato 
conferimento impedirebbe di prestare a Suo favore il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.
Oltre che con la FIRMA GRAFOMETRICA, il trattamento dei Suoi DATI BIOMETRICI potrebbe avvenire anche con altre tipologie di FIRMA ELETTRONICA (come, ad esempio, per l’attivazione 
di una FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o di una FIRMA DIGITALE mediante rilevazione dei dati dattiloscopici).
Il trattamento dei Suoi DATI BIOMETRICI è finalizzato a verificare la Sua identità al momento della sottoscrizione dei contratti bancari e finanziari e della documentazione ad essi collegata.
Il trattamento dei Suoi DATI BIOMETRICI avverrà nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente con modalità informatizzate. Conformemente ai principi di necessità, pertinenza 
e minimizzazione di cui all’articolo 5 del GDPR, i Suoi DATI BIOMETRICI saranno oggetto di trattamento esclusivamente se necessario alla fornitura del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA 
cui Lei ha deciso di aderire. I Suoi DATI BIOMETRICI saranno conservati, nell’osservanza di adeguati criteri di sicurezza, per un periodo di tempo compatibile con l’assolvimento degli 
obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l’interessato, fatti salvi il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei 
diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori stabiliti da normative di settore o come esito del bilanciamento tra il legittimo interesse della BANCA e il rispetto dei diritti e le libertà 
dell’interessato. In ogni caso, la BANCA si attiverà, con cadenza periodica, per verificare l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto a cui si riferiscono i dati rispetto alle finalità in 
precedenza richiamate e, in sua assenza, per dare corso alla relativa cancellazione. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Sul sito della BANCA, nella sezione dedicata, troverà 
l’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati.
La informiamo che, anche con riferimento a questo tipo di dati, Le competono i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR, tra i quali quello di conoscere, in ogni momento, quali siano i 
Suoi dati presso la nostra BANCA, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di 
riceverne copia in un formato strutturato,  di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento, secondo le modalità previste dal GDPR, e di ricevere tempestivo riscontro 
in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Qualora intenda rivolgere un’istanza in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di 
posta elettronica: dpo@bancareale.it

ALLEGATO C – “Informativa sulla trasmissione della documentazione in formato elettronico”

1. Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico 
La BANCA può trasmettere al CLIENTE in formato elettronico i documenti, l’informativa e le comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente relative ai contratti bancari e 
finanziari, sia per i contratti per i quali è disponibile il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA sia per i contratti per i quali esso non è disponibile e la cui sottoscrizione non è appo-
nibile mediante FIRMA ELETTRONICA AVANZATA o con un altro tipo di firma elettronica ma solo con firma autografa tradizionale apposta su documenti in formato cartaceo, e quindi in via 
generale per tutti i contratti bancari e finanziari distribuiti dalla BANCA, a condizione che il CLIENTE presti il suo consenso. La trasmissione in formato elettronico potrà avvenire per posta 
elettronica, mediante accesso a siti internet o mediante qualunque altro strumento tecnologico che consenta la trasmissione di documenti in formato elettronico. 
2. Modalità del consenso
Tale consenso può avere ad oggetto la trasmissione in formato elettronico della documentazione, dell’informativa e delle comunicazioni – nella fase precontrattuale e in quella successiva 
alla conclusione del contratto bancari e finanziari, e comunque in qualunque fase del rapporto – relative ad un singolo contratto stipulato con la BANCA, ad alcuni o anche a tutti gli even-
tuali successivi contratti stipulati con la BANCA. Tale consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle comunicazioni successive alla conclusione
del contratto di bancari e finanziari.
3. Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico 
Il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico è liberamente revocabile dal CLIENTE anche con riferimento ad un singolo contratto bancario e finanziario o
ad alcuni contratti di bancari e finanziari, mediante semplice comunicazione inviata alla BANCA, nelle modalità di cui all’art. 5.2, che provvederà a disattivare la trasmissione in formato
elettronico entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
4. Conservazione del consenso 
La BANCA tiene traccia del consenso prestato dal CLIENTE, delle variazioni relative al consenso prestato, nonché della eventuale revoca, generale (riferita alla totalità dei contratti bancari 
e finanziari) o parziale (riferita solo ad alcuni contratti bancari e finanziari).
5. Modalità di trasmissione della documentazione in formato elettronico 
La documentazione sarà trasmessa da indirizzi di posta elettronica riconducibili alla BANCA e sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE.
Il CLIENTE è tenuto a comunicare alla BANCA eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE.
La documentazione potrà essere fornita tramite sito internet o con altri strumenti tecnologici che ne consentano la trasmissione e la consegna, nel rispetto della normativa tempo per
tempo vigente.
6. Trasmissione della documentazione in formato elettronico 
La trasmissione della documentazione in formato elettronico come indicato al punto 1 è limitata ai contratti bancari e finanziari e ai documenti per i quali la BANCA abbia nel tempo reso 
disponibile tale modalità di trasmissione, per cui talora potrebbe non essere tecnicamente possibile.
Per motivi tecnici, di sicurezza o di forza maggiore la BANCA può in ogni momento sospendere o interrompere la possibilità per il CLIENTE di ricevere la documentazione in formato elettronico.
Nei casi di cui al punto 6 la documentazione sarà consegnata in formato cartaceo.
7. Comunicazioni
Il CLIENTE potrà inviare le comunicazioni di cui ai punti 2, 3 e 5 agli indirizzi di posta elettronica di seguito indicati: info@bancareale.it.

COPIA PER IL CLIENTE
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