
MODULO DATI AZIENDALI

Da compilarsi a cura dell’azienda

Società richiedente

Ragione sociale (obbligatorio) 

Forma giuridica   
(specificare la tipologia
SPA, SRL, SNC, ecc.)

Indirizzo sede legale

Nº / CAP

Comune      Provincia

Codice Fiscale Partita Iva

Numero di riferimento  
societari o  

Nome

Cognome

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

Carta d’Identità       Patente
 Passaporto (allegare anche copia  

Numero di documento 

  Provincia

(allegare copia)

Tipo di documento identità
 (allegare copia fronte/retro)

 Data di emissione 

Luogo di emissione 
(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)

  Data di scadenza

American Express Services Europe Limited (“American Express”), istituto di pagamento costituito secondo il diritto inglese, sede secondaria per l’Italia con rappresentanza stabile in Largo Caduti di El Alamein n.9, 00173, Roma, 

codice ABI n. 19441, iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 05090991000, iscritta nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 al n. 194415, iscritta all’albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art. 
114-septies del D. Lgs. 385/1993, iscritta all’elenco degli intermediari dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS (codice elenco: UE00008505); , Servizio Clienti n: 06 72282 – Sito Internet: www.americanexpress.it. American Express
è soggetta alla autorizzazione e vigilanza della Financial Conduct Authority inglese (www.fca.org.uk/register), con sede a 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra, Inghilterra, E14 5HS, per quanto concerne l’attività di 
prestazione di servizi di pagamento (rif. n. 415532) e l’attività di intermediazione assicurativa (attività svolta in rappresentanza di American Express Insurance Services Europe - FCA rif. n. 311684).

KYC-ET1-WS-19052014

MODULO DI RICHIESTA PER L’AGGIORNAMENTO DEI DATI AZIENDALI

Da compilarsi a cura dell’azienda

Società richiedente
Ragione sociale (obbligatorio)

Forma giuridica   
(specificare la tipologia,  
SPA, SRL, SNC, ecc.)

Indirizzo sede legale  

Nº /       CAP 

Comune Provincia

Stato

Telefono ( ) 
Codice Fiscale Partita Iva

Numero di riferimento
societario (se cliente Corporate) 

Nome

Cognome

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
(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)

 Data di scadenza

Numero della Carta base (se
cliente Business) 

nel presente modulo, da noi sottoscritto.

MODULO DI RICHIESTA PER L’AGGIORNAMENTO DEI DATI AZIENDALI

Da compilarsi a cura dell’azienda

Società richiedente
Ragione sociale (obbligatorio)

Forma giuridica   
(specificare la tipologia,  
SPA, SRL, SNC, ecc.)

Indirizzo sede legale  

Nº /       CAP 

Comune

Stato

Telefono ( ) 
Codice Fiscale Partita Iva

Numero di riferimento
societario (se cliente Corporate) 

Nome

Cognome

Data di nascita

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

Stato

Nazionalità

Indirizzo di residenza

Nº / CAP 

Comune

Stato

Codice Fiscale Sesso
(allegare copia)

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

Numero della Carta base (se
cliente Business) 

nel presente modulo, da noi sottoscritto.

BAU-WS-01032019

pagina 4 e 5 del passaporto italiano)

Indirizzo sede operativa / 
amministrativa di corrispondenza
(solo se diverso da sede legale)*

Nº 

Comune

Stato 

/ CAP

     Provincia

Spettabile American Express Italia s.r.l. - Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma - vi richiediamo di modificare i dati in vostro possesso con quanto riportato nel presente modulo, da noi sottoscritto.

** A questo indirizzo ricevera' tutta la corrispondenza di American Express, inclusi i rinnovi e le riemissioni delle Carte

American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, appartenente al gruppo American Express, sede legale Viale 
Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, 
capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), 
soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet: www.americanexpress.it.  



Nome

Cognome

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
(allegare copia)

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

Numero di documento 

 Data di emissione 

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)

Firma del legale rappresentante o di persona d Data

le rappresentante della società. 
Firma
Confermo l'autenticità e la correttezza dei dati sopra riportati, nonché i poteri e la capacità del soggetto indicato come lega

 Data di scadenza

KYC-ET1-WS-15052014

Cognome

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
(allegare copia)

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

Numero documento 

 Data di emissione 

Luogo di emissione   Provincia

Emesso da

Firma del legale rappresentante o di persona d Data

le rappresentante della società. 
Firma
Confermo l'autenticità e la correttezza dei dati sopra riportati, nonché i poteri e la capacità del soggetto indicato come lega

American Express Services Europe Limited (“American Express”), istituto di pagamento costituito secondo il diritto inglese, sede secondaria per l’Italia con rappresentanza stabile in Largo Caduti di El Alamein n.9, 00173, Roma,
codice ABI n. 19441, iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 05090991000, iscritta nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 al n. 194415, iscritta all’albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art.
114-septies del D. Lgs. 385/1993, iscritta all’elenco degli intermediari dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS (codice elenco: UE00008505); , Servizio Clienti n: 06 72282 – Sito Internet: www.americanexpress.it. American Express
è soggetta alla autorizzazione e vigilanza della Financial Conduct Authority inglese (www.fca.org.uk/register), con sede a 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra, Inghilterra, E14 5HS, per quanto concerne l’attività di
prestazione di servizi di pagamento (rif. n. 415532) e l’attività di intermediazione assicurativa (attività svolta in rappresentanza di American Express Insurance Services Europe - FCA rif. n. 311684).

 Data di scadenza

Firma
Confermo l‘autenticità e la correttezza dei dati sopra riportati, nonché i poteri e la capacità del soggetto come persona debitamente autorizzata

Firma del legale rappresentante o di persona debitamente autorizzata (inserire nominativo e qualifica del firmatario in stampatello)

MODULO DI RICHIESTA PER L’AGGIORNAMENTO DEI DATI AZIENDALI

Da compilarsi a cura dell’azienda

Società richiedente
Ragione sociale (obbligatorio)

Forma giuridica   
(specificare la tipologia,  
SPA, SRL, SNC, ecc.)

Indirizzo sede legale  

Nº /       CAP 

Comune

Stato

Telefono ( ) 
Codice Fiscale Partita Iva

Numero di riferimento
societari

Nome

Cognome

Data di nascita

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

Stato
Nazionalità

Indirizzo di residenza

Nº / CAP 

Comune

Stato

Codice Fiscale Sesso
(allegare copia)

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

Numero di documento 

 Data di emissione 

Legale rappresentante 

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

 Data di scadenza

Numero della Carta base (se
cliente Business) 

nel presente modulo, da noi sottoscritto.

Data

BAU-WS-22022017

Dati del Firmatario Sepa - da compilare solo se la persona che firma la delega Sepa in Banca è diversa dal Legale Rappresentante 
(allegare copia fronte e retro del documento indicato e copia del Codice Fiscale)

Nome

4 e 5 del passaporto italiano)

American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, appartenente al gruppo American Express, sede legale Viale 
Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, 
capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), 
soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet: www.americanexpress.it.  
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