
 

Via Luciano Manara, 13 – Frascati (RM) 

Tel. 06 933 75 411 

e-mail: amministrazione@studioprogettosviluppo.it 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI del D. Lgs n° 231/2007 

IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO 
 

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di 
omessa o falsa indicazione dello scopo e della natura prevista della prestazione, dichiara: 
 

• di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica 
del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo; 

• di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti; 

• di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l’impossibilità per Studio 
Progetto Sviluppo s.r.l.s. di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell’art.23 del d.lgs. 231/2007; 

• di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a Studio Progetto Sviluppo s.r.l.s. eventuali 
modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati; 

 
posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati: 

 

A. DATI INDENTIFICATIVI DEL CLIENTE 
 

Cognome e nome ____________________________________________ Cittadinanza  __________________________________ 
 

Luogo e data di nascita ________________________________________ Codice Fiscale_________________________________ 
 

Documento di identità (da allegare al presente modulo) n° _____________ rilasciato  da ________________ scadenza _________ 

 

B. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CLIENTE 
 

Indirizzo di residenza ________________________________________________ Professione/attività svolta _________________ 
 

_______________________________esercitata prevalentemente  in _________________________________________________ 

 

Persona politicamente esposta   (       ) sì  (       )  no (se sì, specificare) ________________________________________________ 

 

C. DICHIARAZIONE SULLO SCOPO E SULLA NATURA DELLA PRESTAZIONE, SULL’AMMONTARE 
DELLA PRESTAZIONE, SUI FONDI E SUI MEZZI/MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Scopo e natura della prestazione ______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Valore/corrispettivo dell’operazione   (       ) Euro ______________________________________  (       ) da determinare. 
 

Origine dei fondi impiegati __________________________________________________________________________________ 
 

Mezzi/modalità di pagamento ________________________________________________________________________________ 

 

D. DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO DELL’OPERAZIONE (se coincidente con il 
cliente) 
 

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o 
falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue 
l’operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara di essere il titolare effettivo dell’operazione. 
 
Luogo e data ___________________________________   Firma ___________________________________ 

 

E. DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO DELL’OPERAZIONE (se diverso dal cliente) 
 

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o 
falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue 
l’operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara che il titolare effettivo dell’operazione è: 
 

Cognome e nome ____________________________________________ Cittadinanza  __________________________________ 
 

Luogo e data di nascita ________________________________________ Codice Fiscale_________________________________ 
 



Documento di identità (da allegare al presente modulo) n° _____________ rilasciato  da ________________ scadenza _________ 
 

Indirizzo di residenza ________________________________________________ Professione/attività svolta _________________ 
 

_______________________________esercitata prevalentemente  in _________________________________________________ 

 

Persona politicamente esposta   (       ) sì  (       )  no (se sì, specificare) ________________________________________________ 

 
Luogo e data ___________________________________   Firma ___________________________________ 

 
  

 
 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13, d.lgs. n. 196/2003) 
  
Gentile ______________________________________________, nel ringraziarLa per averci preferito, La informiamo 
che per poterLe far fruire i nostri servizi abbiamo la necessità di raccogliere alcuni dati personali comuni, sensibili e 
giudiziari che La riguardano, sia al momento della Sua richiesta che successivamente in caso di conferimento di 
incarico. Ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali (art. 13 del d.lgs 196/2003), di seguito Le forniamo 
tutte le informazioni che possono essere di Suo interesse. 
 

1. Finalità del trattamento dei dati.  

Il trattamento sarà finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto. 
 
2. Modalità del trattamento dei dati. 

In relazione alle le finalità di cui al d.lgs. 231/2007 si informa che i dati personali comuni, sensibili e giudiziari da Voi 
trasmessi saranno trattati, previa manifestazione di assenso, mediante sottoscrizione in calce al presente modulo, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/03) per le finalità strettamente 
funzionali a quanto previsto dal predetto d.lgs. 231/2007, con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
 
3. Diffusione e comunicazione dei dati. 

I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo; inoltre 
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario 
e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità indicate nel punto 1. I dati personali possono altresì essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso 
Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
 
4. Diritti dell’interessato. 

In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui 
quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione 
in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono 
essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il 
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 
5. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è Studio Progetto Sviluppo s.r.l.s. con sede legale in Frascati, via Luciano Manara, 13. 
 
CONSENSO ex art. 23 d.lgs. 196/03 
 

Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03, si esprime il consenso a che 
Studio Progetto Sviluppo s.r.l.s. proceda all’intero trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali, ivi inclusa 
la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi 
richiamati. 
 
Luogo e data ___________________________________   Firma ___________________________________ 


