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AMMINISTRATORE DEL PROGRAMMA

Modulo di Rilascio_IT_CompanyApp_May2016
American Express Services Europe Limited (“American Express”), istituto di pagamento costituito secondo il diritto inglese, sede secondaria per l’Italia  
con rappresentanza stabile in Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma, codice ABI n. 19441, è iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
C.F. / P. IVA n. 05090991000, è iscritta al registro delle imprese inglese Companies House con numero 01833139 e sede a Belgrave House, 76 Buckingham Palace 
Road, Londra Inghilterra, SW1W 9AX, svolge attività ai sensi dell'art. 114-decies, comma 4-bis, del D. Lgs. 385/1993, è iscritta all’albo degli Istituti di Pagamento 
di cui all’art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993, è 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 e l’attività di intermediazione assicurativa (rif. n. 661836).
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1. Dati del Conto

Riferimento societario:

   
Qualora si desideri aggiungere o cancellare uno o più riferimenti societari a cui  
l'Amministratore di Programma è autorizzato ad accedere, inserire i relativi dati nella  
sezione 6 e spuntare questa casella.

Ragione sociale dell'azienda:

In caso di sostituzione o cancellazione dell'Amministratore del Programma indicare nelle righe 
seguenti i dati dell'Amministratore del Programma esistente da cancellare.

Nome:

Cognome:

Indirizzo e-mail:

Stato di riferimento:

ID Utente Servizi Online (se noto):

2. Dati dell' Amministratore del Programma 

In caso di nomina di un nuovo Amministratore del Programma o sostituzione di un Amministratore 
del Programma esistente compilare tutti i campi di questa sezione. In caso di aggiornamento 
dei dati di un Amministratore del Programma esistente, compilare solo i dati che necessitano di 
modifica. In caso di cancellazione non è necessario compilare questa sezione.

Nome:

Cognome:

Qualifica:

Nome Società:

Indirizzo di corrispondenza:

Nº:   CAP: 

Comune:

   Provincia: 

Stato:

Se l’indirizzo di corrispondenza è al di fuori dell’Area Economica Europea, sarà richiesto un modulo 
separato per consentire il trasferimento dei dati aziendali all’estero (Global Data Transfer Form).
Se, come Amministratore del Programma, gestisce più Conti in diversi Stati europei, indichi 
qual è lo Stato di riferimento. Lo Stato di riferimento definisce la lingua predefinita e l'istanza di 
accesso al sistema @work.

Stato di riferimento:

Telefono:

La presente richiesta è ai fini di

 Nomina di un nuovo Amministratore del Programma   Sostituzione di un Amministratore del Programma

 Aggiornamento dati di un Amministratore del Programma  Cancellazione di un Amministratore del Programma
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2. Dati dell' Amministratore del Programma  (continua dalla pagina precedente)

E-mail:

Dati per I’identificazione telefonica

Data di nascita:    G    G  M M    A A A A

Cognome da nubile della madre:

PIN (4 cifre):
  Per ragioni di sicurezza si consiglia di non utilizzare sequenze o ripetizioni come 

1234 o 5555, o la data memorabile.

Data memorabile (GGMM):
  Data memorabile (GGMM): Per ragioni di sicurezza si consiglia di non utilizzare la 

data di nascita.

Indizio per la data memorabile:

Il PIN e la data memorabile riportati sopra saranno utilizzati in fase di attivazione dei Servizi 
Online. Riceverà successivamente le istruzioni per attivare l'utenza. Il PIN e la data memorabile 
saranno utilizzati per tutti i Conti che lei è autorizzato a gestire.

3. Dati anagrafici dell'Amministratore del Programma

La presente sezione deve essere compilata solamente nel caso in cui l'Amministratore del  
Programma gestisca carte SOF o conti virtuali (BTA, vPayment). In caso di compilazione  
dovranno essere inoltre allegate alla richiesta copia fronte e retro del documento indicato e  
copia del Codice Fiscale/tessera sanitaria.

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

 Provincia: 

Stato:

Nazionalità:

Indirizzo di residenza:

Nº:   CAP  

Comune:

 Provincia: 

Stato:

Codice Fiscale (allegare copia):        Sesso:   M     F

Tipo di documento  
identità in corso di validità: CARTA D’IDENTITÀ:  PASSAPORTO 

(allegare anche copia pagina 4 e 5
  PATENTE:   del passaporto italiano):

Numero di Documento:

Data di Emissione:    G    G  M M    A A A A   Data di scadenza:    G    G  M M    A A A A
Luogo di emissione (Se rilasciato 
all’estero, inserire solo lo Stato):

 Provincia: 

Emesso da:
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4. Accesso ai Servizi Online

Compilare questa sezione secondo le istruzioni ricevute dall'incaricato American Express. I Servizi 
Online consentono all'Amministratore del Programma di gestire i Conti online, in conformità con 
il Regolamento dei Servizi Online (01REGONL0516). Selezionare i Servizi Online in relazione alle 
tipologie dei Conti richiesti. Il PIN e la data memorabile riportati sopra saranno utilizzati in fase di 
attivazione dei Servizi Online. Riceverà successivamente le istruzioni per attivare l'utenza. Il PIN e 
la data memorabile saranno utilizzati per tutti i Conti che lei è autorizzato a gestire.

Se l'Amministratore di Programma è già un 
utente iscritto ai Servizi Online, indicare il 

relativo ID Utente (se noto):

Carta Corporate:  Gestione online del programma  Gestione richieste Carta Online

 Reportistica standard  Reportistica personalizzata

Carta SOF:  Gestione online del programma  Reportistica standard

 Reportistica personalizzata

Carta Corporate Meeting:  Gestione online del programma  Reportistica standard

 Reportistica personalizzata

Conto Business Travel:  BTA Online  BTAConnect

vPayment:
  vPayment on demand  

(utente con diritti di amministratore)1 
 NetService1

 Reportistica standard  Reportistica personalizzata
1L'incaricato American Express richiederà ulteriori informazioni al fine di poter configurare 
questo servizio

5. Autorizzazioni dell'Amministratore di Programma

Tutte le autorizzazioni:
   Autorizzazione a gestire tutti gli aspetti dei Conti specificati esclusa la 
ricezione di Carte, Estratti Conto cartacei e report cartacei. Gli attuali 
destinatari di questi documenti rimangono invariati.

   Autorizzazione a gestire tutti gli aspetti dei Conti specificati inclusa:

   la ricezione di Carte

   la ricezione di Estratti Conto cartacei

   la ricezione di report cartacei

Importante: è consentito un solo destinatario di Estratti Conto cartacei, Carte o report  
cartacei per ciascun Conto. Selezionando le caselle riportate sopra, l'attuale  
destinatario di Carte e/o Estratti Conto cartacei e/o report cartacei verrà sostituito con  
l'Amministratore di Programma indicato nella sezione 2.

OPPURE

Autorizzazioni di accesso limitate:

Solo consultazione:    Autorizzazione a consultare ma non ad apportare modifiche ai conti specificati

Gestione Estratto Conto:    Autorizzazione a gestire le attività correlate agli Estratti conto, ad esempio 
richiedere copie e/o contestare transazioni

  Spuntare questa casella per sostituire l'attuale destinatario degli Estratti 
Conto cartacei con l'Amministratore del Programma indicato nella sezione1

Gestione Carte:    Autorizzazione a segnalare la mancata ricezione di Carte e a richiedere Carte 
sostitutive

  Spuntare questa casella per sostituire l'attuale destinatario di Carte con 
l'Amministratore del Programma indicato nella sezione1
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5. Autorizzazioni dell'Amministratore di Programma (continua dalla pagina precedente)

Gestione report:    Autorizzazione a richiedere informazioni relative ai report

  Spuntare questa casella per sostituire l'attuale destinatario dei report 
cartacei con l'Amministratore del Programma indicato nella sezione1

Gestione file di dati    Autorizzazione a ricevere file di dati e a richiede e informazioni in merito1

1L'incaricato American Express richiederà ulteriori informazioni al fine di poter configurare 
questo servizio

6. Lista Riferimenti Societari

Come richiesto nella sezione 1, specificare i Riferimenti Societari e selezionare le opzioni (Aggiunta o Cancellazione) nei menu a tendina.
Ove lo spazio non sia sufficiente, si prega di fornire i dati su un foglio di carta intestata dell'azienda, datato e sottoscritto da un firmatario
autorizzato, e allegarlo al presente modulo.

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

7. Consenso al trattamento dati per finalita’ promozionali

Presa visione dell’informativa ricevuta ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, barrare la 
casella per dare o negare il tuo consenso a ricevere offerte 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 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)

– sms:  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)

Dichiaro di aver letto attentamente e di accettare il Regolamento dei Servizi Online  
American Express (01REGONL0516).

Firma dell’Amministratore del Programma

✗
 Data:     G    G  M M    A A A A
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8. Firma del Legale Rappresentante o Persona Debitamente Autorizzata

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

✗ Data:     G    G  M M   A A A A

G
C

P1
17

1 
11

16

Per uso interno:  AR  WCC  Sophia

 GREG  TSYS Ops DB  Diasoft

 MYSU NET Service  Other (please specify)

 STAR  vPod

 Completed Referred (detail CLIC reference) Not Required

Nome / Firma:  Data:
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SERVIZIO DI PAGAMENTO CARTA CORPORATE ALITALIA AMERICAN EXPRESS

Testo aggiornato al 19 Maggio 2016 

Regolamento dei Servizi Online
01REGONL0516

L'uso dei servizi online per le Carte Corporate (“Servizi Online”) è disciplinato dai 
Termini e condizioni di American Express Corporate Payments nonchè dai termini di 
seguito riportati ed è riservato ai dipendenti, agenti e/o terze parti (ad es. agenzie viaggi 
che operano sul conto del cliente) che la Società e i suoi rappresentanti ritenga debbano 
ragionevolmente avervi accesso al solo scopo di formulare quesiti sui conti online ed 
eseguire procedure di gestione degli stessi, ivi compreso l'accesso e/o la creazione di 
report relativi al Programma Carte Corporate della Società (ciascuno un "Utente" e 
congiuntamente gli "Utenti") per le finalità commerciali della Società stessa.
Qualsiasi sostituzione o subentro di un Utente ovvero l'aggiunta di nuovi eventuali 
Utenti deve essere comunicata ad American Express Services Europe Limited 
("American Express") da parte della Società. La Società è responsabile per i suoi 
Utenti e garantisce che tutti gli Utenti rispettino le seguenti modalità d'uso dei Servizi 
Online (i "Termini dei Servizi Online"):
• le ID Utente assegnate a singoli Utenti da American Express o selezionate 

dall'Utente durante la procedura di registrazione al Servizio Online e la 
password ad essa associata ai fini dell'utilizzo del Servizio Online stesso 
(congiuntamente le "Informazioni di sicurezza") devono essere sempre 
protette e trattate come dati riservati e non possono essere condivise con 
altri soggetti.

• Il Servizio Online è accessibile esclusivamente attraverso i siti web designati 
utilizzando le Informazioni di sicurezza individualmente assegnate a ciascun 
Utente da American Express.

• La Società e gli Utenti non hanno facoltà di:
• scaricare il software dei Servizi Online;
• rimuovere eventuali copyright o altre diciture o marchi proprietari dai 

Servizi Online;
• consentire a terzi non autorizzati da American Express di accedere ai 

Servizi Online;
• alterare, modificare, copiare, ampliare o adattare i Servizi Online;
• tentare di retro ingegnerizzare, convertire, tradurre, decompilare, 

disassemblare o unire i Servizi Online con qualsiasi altro software o 
materiale; o

• altrimenti creare o tentare di creare qualsiasi prodotto derivato dai 
Servizi Online.

• Ove sorga il sospetto che qualsiasi altro individuo o entità abbia avuto accesso 
alle Informazioni di sicurezza di un Utente, la Società deve garantire che 
l'Utente ne informi senza ritardo l'Amministratore del programma presso la 
Società e American Express.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale inerenti i Servizi Online e in essi contenuti, 
ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo brevetti, copyright, segreti 
commerciali e altri diritti proprietari, sono posseduti o concessi in licenza da 
American Express, la quale detiene tutti i diritti sui Servizi Online nonché sul formato 
e l'impostazione di ogni e qualsivoglia report generato attraverso i Servizi Online.
Fermo restando quanto sopra, la Società, agendo mediante i suoi Utenti designati, 
può scaricare eventuali Applet JAVA in base ai Servizi Online selezionati e altresì 
scaricare, conservare o unire report generati mediante i Servizi Online.
La Società dovrà ottemperare e garantire la conformità a tutte le leggi applicabili in 
relazione ai Servizi Online, ivi comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo 
le leggi relative all'esportazione e protezione dei dati tecnici o personali. La Società 
utilizzerà i Servizi Online solo con i contenuti e i dati per i quali essa detiene tutti 
i diritti necessari.
American Express si riserva il diritto di eseguire procedure di manutenzione 
programmate e non programmate. Qualora ragionevolmente possibile, 
American Express avrà cura di trasmettere una preventiva comunicazione di 
manutenzione. I Servizi Online possono essere soggetti a disconnessioni o interruzioni 
impreviste. Qualunque violazione dei presenti Termini dei Servizi Online da parte 
della Società o di qualsiasi Utente può comportare l'interruzione dell'accesso ai Servizi 
Online. In ogni caso, il diritto di utilizzare i Servizi Online decadrà con la chiusura 
del Programma Carte Commerciali della Società per qualsiasi motivo.
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SERVIZIO DI PAGAMENTO CARTA CORPORATE ALITALIA AMERICAN EXPRESS

Testo aggiornato al 2 Dicembre 2015 
INFORMATIVA ART. 13 D. LGS. 196/2003
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Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice”), American Express 
Services Europe Limited, con sede secondaria per l’Italia, in Roma, in Viale 
Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148 (“AESEL” o “American Express”), quale 
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 del Codice, fornisce ai propri clienti e 
agli eventuali co-obbligati (di seguito, cumulativamente la “Clientela”) 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 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nei casi in cui AESEL acquisisca informazioni da esercizi commerciali a 
seguito dell’utilizzo della carta, etc.).

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, 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 (anche mediante questionari per la valutazione 
della soddisfazione della Clientela) 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 facoltativo al trattamento dei dati 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 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 terze 
che li tratteranno, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, nell’ambito 

dell’instaurazione nonchè successiva gestione, in collaborazione con AESEL, del 
rapporto contrattuale con la Clientela instaurato a fronte dell’emissione di carte 
di pagamento; (iii) 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); (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 correlati alle 
caratteristiche del prodotto Carta e per la promozione di servizi della piattaforma 
American Express my e-vents® riservato ai Titolari di Carta Oro American Express;  
(n) analisi di mercato e servizi di comunicazione per la proposizione di offerte 
commerciali anche personalizzate; e (iv) 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 Sia S.p.A., con 
sede legale in  via Francesco Gonin, 36, 20147, Milano, nominato responsabile 
esterno per il servizio di gestione delle richieste di Carta American Express 
tramite portale  web. 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 saranno 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 e resi disponibili alla 
Clientela presso l’Ufficio Compliance di AESEL. 

 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 Viale 
Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148 Roma, ovvero al numero 06 72282, ovvero 
in via telematica all'indirizzo Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com 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 revocare il proprio consenso. 
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