
 

 

            Modulo FDS 
(in allegato Modulo privacy)  

 

Fondo di solidarietà 

Modulo di richiesta di indennizzo forfettario  
ai sensi dell’art. 6, del decreto legge 99/2017, convertito in legge n. 121 del 31 luglio 2017 

 

 

Nome:     ______________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________________________ 

E-mail (ordinaria):  ___________________________________________________________________ 

Cellulare :          ______________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale:  

                

 

Nella qualità di:  □ Persona fisica, imprenditore individuale (anche agricolo) o coltivatore diretto 

□ Successore mortis causa di uno dei soggetti della categoria precedente 

□ Coniuge, convivente more uxorio o parente entro il secondo grado in possesso 

degli strumenti finanziari subordinati a seguito di trasferimento, con atto tra vivi, 

da una delle due categorie precedenti 

 

Banca che ha emesso gli strumenti finanziari subordinati: 

   □  Veneto Banca S.p.A. 

□  Banca Popolare di Vicenza S.p.A. 

 

 

 



 

 

Descrizione degli strumenti finanziari subordinati acquistati: ________________________________ 

Codice ISIN: ______________________________________________________________________ 

Data di acquisto:  ___________________________________________________________________ 

Quantità/Valore nominale all’acquisto:__________________________________________________ 

Prezzo percentuale all’acquisto: ________________________________________________________ 

Corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari:  _______________________________ 

Oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto:_____ __________________________ 

Valore nominale residuo degli strumenti alla data del 25/06/2017:  ___________________________ 

 

Rapporto titoli cointestato alla data dell’investimento: Si □  No □  

Nomi dei Cointestatari:  _______________________________________________________________        
 

Trasferimento inter vivos:     Si □  No □  

Data del trasferimento inter vivos: ______________________________________________________ 

Rapporto titoli cointestato alla data del 25/06/2017:  Si □  No □  

Nomi dei Cointestatari:  _______________________________________________________________        
 

 

 

Codice IBAN di un conto intestato al richiedente, per il bonifico dell’indennizzo:  

(Scrivere in stampatello maiuscolo e con chiarezza, facendo distinzione tra la lettera O e il numero Ø, oppure tra la 

lettera S e il numero 5, oppure tra la lettera I e il numero 1) 

                           

 

 Data                                                                                                Firma del richiedente 

___________________                                    __________________________________  

 

 

 



PRIVACY - Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 per richiesta indennizzi. 

 

IL "TITOLARE" del trattamento è il FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -  Via del Plebiscito, 

102 - 00186 ROMA (ITALIA) nella persona del legale rappresentante pro tempore. Responsabile del 

trattamento è la dott.ssa Manuela De Cesare.  

TIPO DI DATI TRATTATI: “dati personali" e "dati identificativi". 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati forniti, saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: la 

gestione delle procedure di indennizzo previste dal decreto legge 59/2016 e successive modificazioni e 

dall’art. 6 del decreto legge 99/2017, convertito in legge n. 121 del 31 luglio 2017. 

Saranno quindi posti in essere i trattamenti finalizzati a garantire i diritti del richiedente e le attività 

procedurali connesse alla ricezione della richiesta, alla verifica della completezza della documentazione 

inoltrata, della sussistenza del diritto all’indennizzo e dell’importo liquidabile e la successiva liquidazione di 

quanto spettante.  

Eventuali dati, strettamente ed esclusivamente necessari per adempiere correttamente alle procedure di 

verifica della sussistenza del diritto all’indennizzo e al calcolo di quanto effettivamente spettante, potranno 

essere richiesti e trattati anche mediante verifiche e interazioni con la banca di riferimento dell’investitore in 

relazione agli strumenti finanziari subordinati. 

Tale trattamento verrà eventualmente effettuato esclusivamente per garantire il corretto adempimento delle 

procedure di indennizzo che vengono demandate dalla legge al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e 

che vedono coinvolto il soggetto richiedente, e riguarderà il trattamento e la richiesta di informazioni 

strettamente necessarie per poter garantire al titolare del trattamento il corretto e legittimo esercizio delle 

funzioni attribuite. 

I dati saranno trattati anche per le attività amministrativo contabili connesse alle citate procedure. Si 

rammenta che in base alla vigente normativa, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono 

quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile, a 

prescindere dalla natura dei dati trattati (ad esempio le attività organizzative interne, quelle funzionali 

all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle 

norme in materia fiscale). I dati potranno altresì essere utilizzati per la difesa in giudizio del titolare e per 

ottemperare ad obblighi di legge.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e 

manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di 

responsabili e soggetti appositamente incaricati. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.  

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE. Potranno venire a conoscenza dei dati personali incaricati 

e responsabili appositamente nominati ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03 (codice privacy). 

L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del t itolare del 

trattamento.   

I dati non saranno diffusi e potranno essere eventualmente comunicati a terzi contrattualmente legati al 

titolare del trattamento, in Italia ed eventualmente nell’unione europea. Tali comunicazioni avverranno solo 

nel caso in cui siano strettamente necessarie al fine di garantire i diritti dell’interessato, per ottemperare ad 

obblighi di legge e/o per la gestione di attività connesse al raggiungimento delle finalità espresse nella 

presente informativa. 

 

 

 



I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: -istituti bancari con i quali il 

soggetto interessato ha indicato di intrattenere il rapporto da cui scaturisce il diritto di richiesta di indennizzo. 

- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza che supportano il titolare nell’ordinaria 
gestione delle proprie attività ad esempio in ambito di verifica della correttezza fiscale, contabile ed 
amministrativa e per il corretto adempimento di obblighi di legge (revisione contabile, bilancio) - eventuali 
amministrazioni pubbliche ed autorità giudiziaria su richiesta (la comunicazione avverrà solo se tale richiesta 
sarà relativa all’esercizio legittimo delle funzioni dei soggetti richiedenti).

Ogni ulteriore comunicazione non indicata nella presente, ad esclusione di eventuali comunicazioni legate 

alla difesa in giudizio del titolare del trattamento e solo per i dati eventualmente necessari a tale azione, 

avverrà solo previo Suo esplicito consenso.   

CONSENSO, NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO. Il consenso al trattamento non è richiesto, tra le 

altre fattispecie, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da 

un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un 

contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche 

richieste dell'interessato (vedasi art. 24 D.Lgs. 196/03). Per le procedure di richiesta di indennizzo, il 

conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per poter dare seguito alla richiesta di verifica e 

liquidazione dell’indennizzo dovuto. In mancanza del conferimento, il titolare del trattamento potrà trovarsi 

nell’impossibilità di utilizzare i suoi dati per le finalità sopra elencate e quindi potrebbero essere precluse le 

azioni di indennizzo.   

DIRITTI DEGLI INTERESSATI. Il soggetto interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 

7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare o al responsabile. Il soggetto 

interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di 

conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 

oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del 

medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte a FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 
00186 ROMA (ITALIA), oppure inviando una e-mail all’indirizzo fondo.solidarieta@fitd.it. 

Informativa aggiornata al: 10/08/2017 

Il titolare 

FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________, acquisite le 

informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003 contenute nell’informativa del Fondo Interbancario di Tutela dei 

Depositi relativa al processo di richiesta di indennizzo, ivi compreso l’interscambio di informazioni verso la 

e/o dalla banca di riferimento del soggetto interessato, dichiara di essere stato opportunamente informato e 

di non opporsi ai trattamenti specificati legati. 

Luogo e data ___________________________________ Firma ___________________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo7
mailto:fondo.solidarietavenete@fitd.it

