Modulo di Adesione da restituire a:

ABIServizi SpA

Divisione Progetti Speciali
Via delle Botteghe Oscure 4

00186 Roma

Fax 06.6767.8080
Approfondimenti Tecnici: 06.6767.480 afo@abi.it
Contatti: 06.6767.560/561 progettispeciali@abiservizi.it

AFO - ABI Financial Outlook integra le indicazioni degli Uffici Studi delle principali banche con le
previsioni econometriche triennali realizzate da un algoritmo proprietario. Oltre alle analisi
tradizionali, tipicamente previsionali, AFO - ABI Financial Outlook dedica spazio ad approfondimenti
monografici sulla performance e l’evoluzione del settore bancario italiano e sul quadro
macroeoconomico e di finanza pubblica.
ABBONATI SUBITO: il primo anno di adesione è al 50%!.. e ogni anno riceverai:
• 2 rapporti di previsione (luglio e dicembre)
• 2 aggiornamenti sulle principali grandezze (aprile e settembre)
• 1 invito per il seminario di presentazione (dicembre)



Aderiamo all’Osservatorio AFO:
Quota annua di adesione
Iva 22% esclusa

TIPOLOGIA
Abbonamento annuo
Standard
Abbonamento annuo per
Associati ABI

€ 2.000

OFFERTA
2018

€ 2.000 - 15% di sconto:

€ 1.700

N.B.:

L’abbonamento AFO si rinnova tacitamente alle condizioni di listino sottoscritte
(2.000, oppure 1.700 Associati), a decorrere dall’inizio di ciascun anno. Qualora non si voglia più
aderire per gli anni successivi, è sufficiente inviare una comunicazione scritta entro
dicembre. Ogni variazione del/i referente/i deve essere comunicata in modo tempestivo.

BANCA: ………………………………………………………………………… Codice ABI: __ __ __ __ __
Referenti delle comunicazioni e dei documenti relativi ad AFO:
Nome/Cognome: ……………………………………...……………………………………………………………
Ufficio-Funzione: …………….………………………………………………………………………………………
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………
CAP ………. Città ..…………………………………… Prov. …. Tel: .…………………………………………..
e-mail (dato obbligatorio):……………………………………………………………………………………………..

(data)
__ __ /__ __ / __ __ __ __

ABIServizi SpA
Sedi Operative Via delle Botteghe Oscure, 4 • 00186 Roma – Via
Olona, 2 •20123 Milano
Sede Legale e Amministrativa: Piazza del Gesù, 49 • 00186
Roma • Tel 06.67.67.640

(timbro e firma)

………………………

C.F. 01360260580 • P. IVA 00988761003
Cap. Soc. 2.520.000 Euro i.v. •Reg. soc. trib. RM 3962/74
CCIAA di Roma n. 393568

Informativa privacy -

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD)

I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare ABIServizi S.p.A., in forma parzialmente
automatizzata, al fine di a) gestire e dare esecuzione alla Sua richiesta (incluso l’invio di
comunicazioni amministrative relative ai servizi richiesti); b) dare adempimento ad obblighi di
legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici; c) inviare via posta, via fax o e-mail e
telefono informazioni relative ad iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi infoformativi, manifestazioni, prodotti editoriali di ABIServizi S.p.A. Il trattamento dei dati per le
finalità di cui ai punti a) e b) è necessario per l’esecuzione delle misure precontrattuali da Lei
richieste, delle relative prestazioni/servizi e per l’adempimento dei connessi obblighi normativi;
per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità
di dare seguito alla richiesta. Relativamente alla finalità c) Lei ha facoltà di prestare o meno il
Suo consenso; l’eventuale rifiuto di fornire i dati o rilasciare il consenso per tale finalità non ha
conseguenze sulla Sua richiesta. Lei ha comunque il diritto di revocare il consenso eventualmente
rilasciato.
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla erogazione dei servizi richiesti e alla
gestione dei connessi adempimenti amministrativi e normativi e, con riferimento alle finalità di
cui al punto c), per 2 anni decorrenti dall’ultima comunicazione inviata (ferma la Sua facoltà di
opporsi, in qualsiasi momento, alla ricezione di tali comunicazioni), trattati da persone
autorizzate sotto la diretta autorità di ABIServizi S.p.A. e potranno essere comunicati a soggetti
terzi che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgano per conto di quest’ultima attività
amministrative, organizzative e tecniche di supporto (quali, ad es., segreteria, servizi IT,
assistenza tecnica). Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD
(accesso ai dati che La riguardano e loro eventuale rettifica, cancellazione, limitazione od
opposizione al trattamento, portabilità, ove ne ricorrano i presupposti), nonché richiedere la lista
aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi al titolare del
trattamento con sede in Roma, 00186 - Piazza del Gesù 49, e-mail privacy@abiservizi.it e/o al
Responsabile Protezione Dati, all’indirizzo Via delle Botteghe Oscure, 4 – 00186 Roma, e-mail
rdp@abiseriviz.it, fermo restando il Suo diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali.
Presa visione dell’informativa privacy sopra riportata, presto il consenso al trattamento dei miei
dati personali da parte di ABIServizi S.p.A. per le seguenti finalità:
-

per l’invio via posta, via fax o e-mail e telefono di informazioni relative ad ulteriori
iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi info-formativi, manifestazioni,
prodotti editoriali di ABIServizi

Acconsento

Non acconsento

