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ATTESTAZIONE DEL RIFIUTO A FORNIRE INFORMAZIONI – PERSONE FISICHE

PORTAFOGLIO

Il rifiuto di fornire le informazioni ha effetto a valere su un patrimonio di riferimento (il “Portafoglio”) identificato da un Numero di Schedario Generale (NSG). L’NSG è un
codice interno della Banca che raggruppa tutti i rapporti con la medesima intestazione.

NSG Intestatario Rapporti Situazione al

Classificazione Cliente: al dettaglio 

DICHIARAZIONE

In relazione alla richiesta di informazioni circa la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento previste per la
valutazione di adeguatezza delle operazioni in prodotti finanziari, il Cliente dichiara di non voler rispondere.

Il Cliente dichiara di essere stato informato che, a seguito del rifiuto a fornire tutte le informazioni sopra indicate, la Banca, a partire dalla data in cui apporrà la propria firma
sul presente documento, non sarà in grado di effettuare la valutazione di adeguatezza delle suddette operazioni.

Il Cliente dichiara di essere stato informato che la Sua decisione di non fornire le informazioni circa la propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, impedirà
altresì alla Banca di determinare se i prodotti finanziari che saranno richiesti dal Cliente siano appropriati. Tuttavia, qualora il Cliente abbia, in relazione a precedenti o futuri
rapporti diversamente intestati e riconducibili a un diverso NSG, fornito alla Banca tali informazioni, la Banca utilizzerà le informazioni in suo possesso per valutare
l’appropriatezza anche delle operazioni disposte dal Cliente a valere sul/i rapporto/i sopra indicato/i. 

Con riferimento alla scelta di non volere usufruire del servizio di consulenza in materia di investimenti, il Cliente dichiara di essere stato informato che le operazioni di
investimento e disinvestimento potranno essere effettuate esclusivamente attraverso i Servizi a distanza con le modalità e nei limiti previsti nel relativo contratto.

Il Cliente dichiara di aver condiviso tale scelta con tutti gli eventuali ulteriori intestatari dell’NSG. 

Il Cliente prende atto che il presente documento dopo essere stato firmato da Banca e Cliente è messo a Sua disposizione nell’archivio della sezione riservata del Sito Internet
laddove abbia attivato i Servizi a distanza. Se il Cliente non ha attivato i Servizi a distanza, la Banca mette a disposizione tale documento in formato cartaceo o, se disponibile,
tramite posta elettronica. 

NOME COGNOME NOME COGNOME

 Firma  Firma

L’operatore:

<Matricola e Cognome Nome operatore>
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