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SOLUZIONI PER LA GESTIONE
DELLE SPESE AZIENDALI

CH06062011

MODULO DI RICHIESTA PER L’AGGIORNAMENTO DEI DATI AZIENDALI

Da compilarsi a cura dell’aziend

Spettabile American  Express Services Europe Limited - Sede per l’Italia con rappresentanza stabile - Largo Caduti El Alamein, 9 - 00173 Roma -  vi 
 

Società richiedente
Ragione sociale (obbligatorio) 

 
Forma giuridica   
(specificare la tipologia,  
SPA, SRL, SNC, ecc.)           Capitale sociale versato € 

Indirizzo sede  
amministrativa / operat iva  

Nº  /       CAP 

Comune        Provincia   

Stato  

Telefono  ( )         

Codice Fiscale  

Partita Iva    

  

    Nº dipendenti  

Fatturato annuo €    Profitto annuo €  

Indirizzo sede legale  

Nº  /       CAP 

Comune        Provincia   

Stato  

Telefono Email ( )         
Numero di riferimento  
societario (obbligatorio) 

Gruppo di appartenenza   

Settore merceologico  

Nome  

Cognome  

Qualifica  

Data di nascita                 

Comune di nascita 
(se nato all’estero,  
indicare solo lo Stato)        

Provincia
 

Stato  

Nazionalità  

Indirizzo di residenza  

Nº  /       CAP  

Comune        Provincia   

Stato  

Codice Fiscale      Sesso  M      F
(allegare copia)

Tipo di documento identità  Carta d’Identità       Passaporto        Patente       
(da allegare copia fronte/retro)

Numero di documento   

      Data di emissione                

Luogo di emissione        Provincia  
(se il documento è stato  
emesso all’estero indicare  
solo lo Stato estero)

Emesso da  

Legale rappresentante (allegare copia fronte e retro del documento indicato e copia del Codice Fiscale)

 G  G   M   M  A   A  A  A

American Express  S ervices  E urope Limited S ede per l’ltalia con rappresentanza  stabile,  Largo Caduti di E l Alamein,  9, 00173  Roma.
Fondo di dotazione in Italia E ur 5.200.000  – Iscr.  Reg.  Imprese  di Roma/C.F./P.  IVA n. 05090991000.  Iscritta  nell’Elenco  S peciale  di cui all’Art.  107 del D.Lgs.  n. 385/93 al n. 194415.
Sede  Centrale:  Belgrave  House  – 76 B uckingham,  Palace  Road – Londra S W1W  9AX (UK).  Autorizzazione FSA  n. 415532.

      Data di scadenza                



SOLUZIONI PER LA GESTIONE
DELLE SPESE AZIENDALI

CH06062011

Nome  

Cognome  

Qualifica  

Data di nascita   G   G  M   M  A   A  A  A

Comune di nascita (se nato all’ 
estero, indicare solo lo Stato)       

Provincia
 

Stato  

Nazionalità  

Indirizzo di residenza  

Nº  /       CAP  

Comune        Provincia  

Stato  

Codice Fiscale      Sesso  M      F
(allegare copia)

Tipo di documento identità  Carta d’Identità       Passaporto        Patente       
(da alleg are copia fronte/retro)

Numero di documento   

      Data di emissione  G   G  M   M  A   A  A  A

Luogo di emissione        Provincia  

Emesso da  

Dati della persona debitamente autorizzata ad impegnare la società (allegare copia fronte e retro del documento indicato e  copia del Codice Fiscale) 

Presa visione dell’informativa ricevuta ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, barrare la casella per dare o negare il proprio consenso a ricevere o�erte promozionali da American Express e dalle società del 
Gruppo American Express tramite uno o più dei mezzi indicati: 

comunicazioni tramite posta ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003    SI (do il consenso)      No (nego il consenso)

comunicazioni tramite telefono ai sensi degli artt. 23 e 129 del D.Lgs. n. 196/2003     SI (do il consenso)      No (nego il consenso)

Consenso al trattamento dati per finalità promozionali

Firma

Firma del legale rappresentante o di persona debitamente autorizzata  o dell’Amministratore del Programma
(inserire nominativ del firmatario in stampatello)

Data   G   G  M   M  A   A  A  A

Responsabile dei rapporti con American Express – Amministratore di programma

Cognome e nome  

 

Qualifica  

Telefono  ( )        

Fax  ( )        E-mail  

comunicazioni tramite e-mail e/o sms ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. n. 196/2003  e-mail     SI (do il consenso)      No (nego il consenso)

Presa visione dell’informativa ricevuta ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, barrare la casella per dare o negare il consenso della società a ricevere o�erte promozionali da American Express e dalle società del 

Confermo l'autenticità e la correttezza dei dati sopra riportati, nonché i poteri e la capacità del soggetto indicato come legale rappresentante della società. Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 (vers. 03PRIGCC0511) insieme al presente modulo.

Gruppo American Express tramite uno o più dei mezzi indicati: 

comunicazioni tramite posta ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003   SI (do il consenso)      No (nego il consenso)

comunicazioni tramite telefono ai sensi degli artt. 23 e 129 del D.Lgs. n. 196/2003   SI (do il consenso)      No (nego il consenso)

Consenso al trattamento dati della società per finalità promozionali

comunicazioni tramite e-mail ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. n. 196/2003     SI (do il consenso)      No (nego il consenso)

Inoltre, barrare la casella corrispondente per dare o negare il consenso a ricevere, con le medesime modalità sopra autorizzate, comunicazioni commerciali personalizzate in base all'analisi delle scelte di spesa aziendale
e delle preferenze: 

  SI (do il consenso)      No (nego il consenso)

sms     SI (do il consenso)      No (nego il consenso)

      Data di scadenza  G   G  M   M  A   A  A  A
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SOLUZIONI PER LA GESTIONE
DELLE SPESE AZIENDALI

American Express Services Europe Limited Sede per l’ltalia con rappresentanza stabile,  
Largo Caduti di El Alamein, 9, 00173 Roma.
Fondo di dotazione in Italia Eur 5.200.000 – Iscr. Reg. Imprese di Roma/C.F./P. IVA n. 05090991000.  
Iscritta nell’Elenco Speciale di cui all’Art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 al n. 194415.
Sede Centrale: Belgrave House – 76 Buckingham, Palace Road – Londra SW1W 9AX (UK). Autorizzazione FSA n. 415532.

03PRIGCC0511

INFORMATIVA ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Testo aggiornato al 13 Maggio 2011

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” (“Codice”) “ l’American Express Services Europe 
Limited, sede secondaria per l’Italia, in Roma, Largo Caduti di El Alamein n. 9 (“AESEL”), 
in qualità di “Titolare” del trattamento, fornisce al Cliente ed agli eventuali coobbligati 
(di seguito cumulativamente definiti il “Cliente”) le seguenti informazioni sull’utilizzo dei 
dati personali.

a) Fonte dei dati. I dati personali trattati da AESEL sono raccolti direttamente presso la 
Clientela ovvero presso terzi nei casi in cui AESEL acquisisca informazioni da esercizi 
commerciali a seguito dell’utilizzo della carta.

b) Finalità del trattamento. I dati personali raccolti nel modulo di richiesta della carta 
American Express e/o quelli eventualmente raccolti nell’ambito del processo di 
approvazione della richiesta di carta, ovvero raccolti nel corso del rapporto contrattuale 
con American Express, ivi inclusi gli eventuali dati sensibili di cui AESEL venga in 
possesso su iniziativa del cliente in relazione a specifiche operazioni disposte o 
a particolari servizi richiesti dal cliente (ad esempio, per l’erogazione di particolari 
servizi nell’ambito del settore viaggi e/o lifestyle, ovvero per i pagamenti di quote 
associative a movimenti politici e/o sindacali), saranno trattati per le seguenti 
finalità: (i) adempimento ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa 
comunitaria, nonché dalle istruzioni predisposte dalle autorità e dagli organi di 
vigilanza; (ii) gestione ed esecuzione del rapporto pre-contrattuale e/o contrattuale 
con la Clientela sia in Italia che al di fuori dell’Unione Europea, attraverso l’inserimento 
dei dati forniti sui sistemi informatici di AESEL e delle società controllate/collegate 
(di seguito, collettivamente il “Gruppo American Express”), nonché per il controllo 
della qualità del servizio offerto e del rischio di credito e/o di frodi connessi ai servizi 
prestati dal Gruppo American Express; (iii) comunicazione di informazioni e promozioni 
commerciali, anche con modalità automatizzate, tramite telefono, SMS, MMS e posta 
elettronica, relative all’offerta di prodotti e servizi di AESEL, nonché per ricerche di 
mercato, sondaggi e analisi personalizzate o statistiche, anche mediante elaborazioni 
elettroniche, delle informazioni ottenute a seguito dell’utilizzo della Carta e degli altri 
servizi offerti da American Express per inviare, con le medesime modalità già indicate, 
comunicazioni commerciali in base alle scelte di consumo e alle preferenze espresse, 
da parte di American Express.

 Ai sensi degli artt. 24.1.b) e 43.1.b), del Codice, non è richiesto alcun consenso al 
trattamento in relazione alle finalità indicate ai punti (i)-(ii). Diversamente, la Clientela 
dovrà esprimere, nell’apposito riquadro del modulo di richiesta della carta, il proprio 
consenso al trattamento dei dati (con esclusione di quelli sensibili) per le finalità 
indicate al punto (iii).

c) Modalità del trattamento: con riferimento alle finalità indicate al punto b), il 
trattamento dei dati, che includerà le operazioni di cui alla definizione di “trattamento” 
prevista all’art. 4 del Codice (quali, ad esempio, la raccolta, la registrazione, 
l’elaborazione, l’estrazione, il raffronto, la comunicazione e la cancellazione), avverrà 
con l’ausilio di strumenti manuali e automatizzati, per i quali AESEL ha adottato 
adeguate misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati. 

d) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Il conferimento dei 
dati richiesti, (ivi inclusi quelli relativi ai terzi, ovvero dei titolari di carta supplementare, 
per i quali presumiamo che la Clientela abbia fornito apposita informativa agli 
interessati e, ove necessario, abbia ottenuto il consenso al trattamento) è facoltativo. 
Tuttavia, un eventuale mancato conferimento dei dati indicati sul modulo di richiesta 
della carta, ovvero di altri dati personali eventualmente richiesti nel corso del 
rapporto contrattuale, potrà comportare l’impossibilità per AESEL di  instaurare e/o  
proseguire, in tutto o in parte, il rapporto contrattuale ovvero, dare seguito alle richieste 
pre-contrattuali della Clientela.

 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza: I dati personali potranno eventualmente essere comunicati 
a: (i) società del Gruppo American Express (a seguito dell’inserimento dei dati nel 
sistema informatico aziendale); (ii) società esterne di cui AESEL potrebbe avvalersi 

nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale con la Clientela ovvero per le 
proprie esigenze organizzative e della propria attività, eventualmente specializzate in: 
(a) servizi bancari, finanziari e assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono 
nella gestione dei sistemi di pagamento, le esattorie e le tesorerie; (b) servizi per 
l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati; (c) attività di stampa, 
trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (d) servizi 
di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; (e) servizi di 
recupero crediti; (f) servizi informatici e di gestione del sistema informatico della 
American Express e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); 
(g) servizi di informazioni creditizie (per il trattamento dei dati effettuato da tali enti 
si veda la specifica informativa allegata); (h) servizi di gestione di sistemi nazionali 
ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari 
finanziari; (i) studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;  
(l) soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione, e certificazione delle 
attività poste in essere dalla AESEL, anche nell’interesse della clientela; (m) servizi di 
teleselling o di call center e agenzie e/o agenti incaricati della promozione dei beni 
e servizi oggetto dell’attività di American Express; (n) analisi di mercato e servizi di 
comunicazione per la proposizione di offerte commerciali anche personalizzate; e (iii) 
enti e/o uffici pubblici, cui AESEL li trasmette esclusivamente per le medesime finalità di 
cui sopra. Tali soggetti tratteranno i dati personali della Clientela quali titolari autonomi 
ovvero potranno venirne a conoscenza quali responsabili esterni del trattamento ove 
appositamente nominati ai sensi dell’art. 29 del Codice, come Advanced Teleworking 
Solution s.r.l., con sede in via A. Jemolo 185  00156, Roma, nominato responsabile 
esterno per il servizio di inserimento dei dati nei sistemi informatici di AESEL. Dei 
Suoi dati personali verranno inoltre a conoscenza i dipendenti e i collaboratori, anche 
esterni, specificamente incaricati del trattamento (con accessi selezionati in base alla 
funzione), appartenenti a servizi ed uffici centrali e/o della rete di vendita di AESEL e 
del Gruppo American Express, che svolgono compiti tecnici, di supporto e di controllo 
aziendale. Infine, nel caso di emissione di carte supplementari, i dati relativi alle 
transazioni con esse effettuate sa ranno inclusi nell’unico estratto conto, relativo al 
corrispondente conto carta base, comunicato al titolare della carta base (come indicato 
nel “Regolamento Generale Carte di Pagamento American Express”). L’elenco delle 
società esterne responsabili del trattamento, ovvero l’indicazione di quelle che operano 
in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, saranno mantenuti aggiornati 
presso l’Ufficio Compliance di AESEL e saranno resi disponibili presso gli uffici AESEL 
di Roma e Milano, ovvero, qualora richiesti, alla Clientela. 

 Diritti di cui all’Art. 7 del Codice: In relazione al trattamento dei dati personali, in 
base all’art. 7 del Codice, la Clientela ha il diritto, fra l’altro, di ottenere da AESEL: 
(a) la conferma dell’esistenza di propri dati personali e la comunicazione, in forma 
comprensibile, degli stessi nonché della loro origine e delle modalità del trattamento; 
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; (c) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, 
l’integrazione dei dati. La Clientela ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento di dati personali che lo riguardano. Per tutto ciò la Clientela potrà rivolgersi 
direttamente all’Ufficio Reclami di AESEL, all’indirizzo L.go Caduti di El Alamein n. 9, 
00173 Roma, ovvero al numero 06 72280145 o agli altri recapiti indicati nella lista dei 
soggetti terzi. In particolare, con riferimento al trattamento per finalità commerciali e/o 
promozionali, la Clientela avrà sempre la facoltà di modificare le proprie scelte e ritirare 
il proprio consenso. Occorre tuttavia precisare che American Express potrebbe inviare 
messaggi commerciali e/o promozionali direttamente nell’estratto conto relativo alla 
carta in quanto tali comunicazioni sono dirette indistintamente a tutta la Clientela in 
forma impersonale e non sono intrinsecamente collegate all’eventuale utilizzo della 
carta presso specifici esercizi commerciali convenzionati. 
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Da compilare solo se esistono persone fisiche qualificabili come Titolari Effettivi della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007.
In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007 American Express ha l’obbligo di raccogliere le seguenti informazioni per tutte le società non
quotate nei mercati regolamentati.

TITOLARI EFFETTIVI
Indicare, barrando la relativa casella, a quale categoria appartengono i Titolari Effettivi di cui si forniscono qui di seguito i dati identificativi:

persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, più del 25% del capitale sociale della Società; ovvero
persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della Società.

TITOLARE EFFETTIVO

Nome 

Cognome 

Indirizzo di residenza         N. 

CAP    Comune  Prov. 

Stato 

Data di nascita G G M M A A A A        Sesso M  F

Comune di nascita (Se nato  
all’estero, inserire solo la Nazione)  Prov. 

Codice fiscale 

Nazionalità 

Tipo di documento:   Carta d’Identità         Passaporto      Patente di Guida

Numero documento     Emesso da 

Luogo di emissione 

Data di scadenza G G M M A A A A     Data di emissione  G G M M A A A A

TITOLARE EFFETTIVO

Nome 

Cognome 

Indirizzo di residenza         N. 

CAP    Comune  Prov. 

Stato 

Data di nascita G G M M A A A A        Sesso M  F

Comune di nascita (Se nato  
all’estero, inserire solo la Nazione)  Prov. 

Codice fiscale 

Nazionalità 

Tipo di documento:   Carta d’Identità         Passaporto      Patente di Guida

Numero documento     Emesso da 

Luogo di emissione 

Data di scadenza G G M M A A A A     Data di emissione  G G M M A A A A

TITOLARE EFFETTIVO

Nome 

Cognome 

Indirizzo di residenza         N. 

CAP    Comune  Prov. 

Stato 

Data di nascita G G M M A A A A        Sesso M  F

Comune di nascita (Se nato  
all’estero, inserire solo la Nazione)  Prov. 

Codice fiscale 

Nazionalità 

Tipo di documento:   Carta d’Identità         Passaporto      Patente di Guida

Numero documento     Emesso da 

Luogo di emissione 

Data di scadenza G G M M A A A A     Data di emissione  G G M M A A A A

ll Legale Rappresentante/persona munita di idonei poteri dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver fornito nel presente modulo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, 
tutte le informazioni sui Titolari Effettivi della Società di cui è a conoscenza e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere.

Società 
Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri:

Nominativo e qualifica 

Firma   Data G G M M A A A A

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLARI EFFETTIVI

American Express Services Europe Limited Sede per l’ltalia con rappresentanza stabile, Largo Caduti di El Alamein, 9, 00173 Roma.
Fondo di dotazione in Italia Eur 5.200.000 – Iscr. Reg. Imprese di Roma/C.F./P. IVA n. 05090991000. Iscritta nell’Elenco Speciale di cui all’Art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 al n. 194415.
Sede Centrale: Belgrave House – 76 Buckingham, Palace Road – Londra SW1W 9AX (UK). Autorizzazione FSA n. 415532.
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