
Allegato 3 – Modello KYC 

Ai fini del perfezionamento del Contratto sono raccolte o fornite dall’Esercente le informazioni 
che seguono. 
Informazioni sul Contratto e sull’Esercente 

 Cliente Axepta S.p.A.(Open Market) 

 Cliente BNL 

Informazioni preliminari 

Singolo punto vendita  Catena 

Informazioni anagrafiche Esercente 

Ditta 
individuale 

Libero 
professionista 

 Società di 
persone 

 Società di 
capitali 

 Ente 

Denominazione / Ragione sociale _____________________________________________     

Indirizzo / Sede ____________________ ________________________________________ 

C.A.P. ____________ Città  __________ ____  Provincia __________________________ 

Telefono fisso  Fax  __________________________________ 

Indirizzo E-mail  ______________________________ ________ 

N. Iscrizione C.C.I.A.A. Data costituzione  ____________________ 

Numero punti vendita  

Partita IVA   Codice fiscale 

Informazioni punto vendita 

Locali (barrare)  Proprietà  Locazione  Locazione dal 

Insegna  

Nome e cognome contatto 

Indirizzo  

C.A.P.   Città   Provincia 

Telefono fisso  Fax 
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Indirizzo E-mail  

Cellulare contatto   

Sede amministrativa / contabile (ove diversa dalla sede della Denominazione / Ragione 
sociale) 

Nome e cognome contatto  

Indirizzo 

C.A.P.   Città        Provincia   

Telefono fisso      Fax   

Indirizzo E-mail  

Cellulare contatto   

Legale rappresentante 

Cognome   Nome 

Codice fiscale  Sesso   M  F 

Data di nascita Luogo di nascita  

Provincia (o Stato estero)   

Indirizzo di residenza  

C.A.P.   Città  

Provincia (o Stato estero)   

Telefono fisso       Cellulare  

N. documento d’identità   Tipo documento  Carta d’Identità  
Passaporto  Patente  

Rilasciato da    Comune  Questura  Prefettura  Motorizzazione  Altro (Indicare) 

Città Provincia (o Stato estero) 

In data Scadenza 

Informazioni commerciali 

Settore merceologico 
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Controvalore totale delle vendite annuali effettuate per mezzo di Carte di credito 

Visa e MasterCard  

Attuale € Atteso 

Scontrino medio transazione €  

Controvalore totale delle vendite annuali effettuate per mezzo di Carte di debito 
PagoBancomat  

Attuale €  Atteso Scontrino medio
transazione € 

Ulteriori carte accettate  Diners  Amex  JCB  
Altre (specificare) 

Parte dei beni / servizi utilizzati sono di proprietà di terzi?  Si 
 No 

L’esecuzione del servizio / la fornitura del prodotto viene effettuata direttamente? 

 Si  No 

Informazioni sul Conto Dedicato al Contratto (sul quale accreditare o addebitare gli 
importi derivanti dalla prestazione dei Servizi) 

Banca       Agenzia 

Indirizzo 

C.A.P. Città Provincia 

IBAN 

Intestatario conto corrente 

Informazioni ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio e contrasto 
del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. n. 231/2007) 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007, sono fornite dall’Esercente le seguenti 
informazioni. 

Informazioni sulle Persone politicamente esposte 

Nel caso in cui sia una Ditta individuale o un Libero professionista residente all’estero, 
l’Esercente dichiara di aver ricoperto e/o di ricoprire importanti cariche pubbliche: 

 Si    No (Indicare la carica pubblica)  
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L’Esercente dichiara, altresì, di essere legato da vincoli di parentela o di altro genere con 
persone residenti all’estero che ricoprono e/o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche: 

 Si   No (Indicare il grado di parentela o il tipo di legame) 

Informazioni sui Titolari effettivi 

Nel caso in cui sia una Società di persone, una Società di capitali non quotata nei mercati 
regolamentati o un Ente diverso da società, l’Esercente, in persona del Legale 
rappresentante o di soggetto munito di idonei poteri, dichiara che: 

 non esistono persone fisiche qualificabili 
come Titolari effettivi della Società o Ente ai 
sensi del D.Lgs. n. 231/2007 

 esistono persone fisiche qualificabili come 
Titolari effettivi della Società o Ente ai sensi 
del D.Lgs. n. 231/2007 

Nel caso di esistenza di Titolari effettivi, l’Esercente riporta qui di seguito i relativi dati 
identificativi e indica che gli stessi appartengono ad una delle seguenti categorie: 

 persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o 
indirettamente, il 25% o più del capitale della Società; 

 persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della Società; 

 persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell’Ente o che controllano il 25% 
o più del patrimonio dell’Ente.

Dati identificativi I Titolare effettivo 

Cognome       Nome  

Codice fiscale      Sesso  M  F 

Data di nascita   Luogo di nascita   Provincia (o Stato 
estero)  

Indirizzo di residenza  

C.A.P.   Città   

Provincia (o Stato estero)   _____________________ 

N. documento d’identità    ____ 

Tipo documento  Carta d’Identità  Passaporto  Patente 

Rilasciato da  Comune  Questura  Prefettura  Motorizzazione 

 Altro (Indicare)   

Città Provincia (o Stato estero) 
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In data Scadenza _____ 

Dati identificativi II Titolare effettivo 

Cognome Nome  

Codice fiscale  Sesso  M  F 

Data di nascita Luogo di nascita 
_________________ 

Provincia (o Stato estero) _______________________________________________ 

Indirizzo di residenza  

C.A.P.   Città   

Provincia (o Stato estero)   

N. documento d‘identità   

Tipo documento  Carta d’Identità  Passaporto  Patente 

Rilasciato da  Comune  Questura  Prefettura  Motorizzazione 

 Altro (Indicare)   

Città Provincia (o Stato estero) 

In data     Scadenza   

Dati identificativi III Titolare effettivo 

Cognome       Nome  

Codice fiscale      Sesso  M  F 

Data di nascita  Luogo di nascita      _______________ 

Provincia (o Stato estero) _______________________________________________ 

Indirizzo di residenza  

C.A.P.   Città   

Provincia (o Stato estero)   __________________________ 

N. documento d’identità    _____________________ 

Tipo documento  Carta d’Identità  Passaporto  Patente 

Rilasciato da  Comune  Questura  Prefettura  Motorizzazione 
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 Altro (Indicare)   _______________________ 

Città Provincia (o Stato estero) 

In data     Scadenza   

Dati identificativi IV Titolare effettivo 

Cognome       Nome  

Codice fiscale      Sesso  M  F 

Data di nascita   Luogo di nascita   

Provincia (o Stato estero)   _____  

Indirizzo di residenza  

C.A.P.   Città   

Provincia (o Stato estero)   ___________________________ 

N. documento d’identità   

Tipo documento  Carta d’Identità  Passaporto  Patente 

Rilasciato da  Comune  Questura  Prefettura  Motorizzazione 

 Altro (Indicare)   

Città Provincia (o Stato estero) 

In data Scadenza _____ 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice Privacy”)

Axepta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), in qualità di 
“Responsabile”del trattamento, rende note all’esercente le seguenti informazioni: 

- Fonte dei dati: i dati personali dell’esercente che costituiscono oggetto di trattamento (nome, cognome e data di nascita; 
denominazione sociale; recapito telefonico; indirizzo di posta elettronica; residenza; sede legale; indirizzo dei locali commerciali) 
sono raccolti esclusivamente presso l’esercente. 

- Finalità del trattamento: i dati personali dell’esercente sono trattati esclusivamente per finalità commerciali consistenti nella 
promozione dei prodotti e dei servizi offerti da Axepta e per l’offerta diretta di prodotti e servizi offerti da società terze partner 
commerciali  Axepta  

Tali finalità sono attuate attraverso comunicazioni telefoniche o visite effettuate da addetti commerciali. 
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- Modalità del trattamento: il trattamento avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e 
telematici nonché attraverso apparecchiature telefoniche, con logiche correlate a tali finalità ed in modo da garantire la sicurezza e 
riservatezza dei dati. 

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati personali dell’esercente possono essere comunicati per 
le suddette finalità società terze partner commerciali  Axepta e a soggetti di cui queste ultime si avvalgono per lo svolgimento 
delle rispettive attività. 

- Diritti dell’interessato: in ogni momento l’esercente può esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
(conferma dell’esistenza dei dati; comunicazione dei dati; indicazione dell’origine, della logica, delle finalità e delle modalità sui 
cui si basa il trattamento dei dati; rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati; 
opposizione al trattamento dei dati) facendo pervenire apposita richiesta scritta a Axepta 

- Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: il conferimento dei suddetti dati personali è facoltativo; tuttavia 
in mancanza del consenso dell’esercente al trattamento dei medesimi, e fatto salvo quanto disposto dall’art. 24 del D. Lgs. 
196/2003, Axepta non potrà dare corso  alla promozione dei propri prodotti e dei servizi offerti da Axepta e all’offerta diretta di 
prodotti e servizi offerti da società terze partner commerciali Axepta ed in generale ad operazioni e servizi la cui 
esecuzione implichi il trattamento dei dati personali dell’esercente. 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO Acquisita l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.196/2003, 
presto  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le  finalità  sopra  descritte  e  a  tal  fine  dichiaro manifestamente la mia 
volontà ad essere contattato da parte della società Axepta e dalle società terze partner commerciali di Axepta 

Luogo e data 

____________________________ 

L’ESERCENTE 

(timbro, firma leggibile ed estremi di un 
documento) 
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