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MODULO KNOW YOUR CUSTOMER 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti ai fini del rispetto della normativa applicabile alla 
SGR in materia di prevenzione del rischio reputazionale. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità 
anche con strumenti informatici e solo da personale incaricato, in modo da garantire la relativa sicurezza e la loro 
riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad autorità e organi di vigilanza e controllo 
di CDPI SGR.  

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL RAPPORTO O TITOLARE DELL’OPERAZIONE 

(“Cliente”) 

Dati identificativi  

Cognome:  Nome:  

Codice fiscale: Data di nascita: 

Comune di nascita: Stato di nascita: 

Indirizzo di residenza 

Indirizzo:  N. civico:  CAP: 

Comune:  Stato estero: 

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica 

Indirizzo:  N. civico:  CAP: 

Comune:  Stato estero: 

Condizione lavorativa: 

☐ Dirigente 

☐ Dipendente 

☐ Imprenditore 

☐ Libero professionista  

☐ Lavoratore autonomo 

☐ Non occupato 

☐ Pensionato 

☐ Studente 

☐ Altro (specificare): 

Estremi del documento di identificazione 

Tipo documento: N. documento: 

Data rilascio: Data scadenza: 

Autorità e località di rilascio: 

Persona politicamente esposta (1) SI ☐ NO ☐ 

B. DATI IDENTIFICATIVI DELL’ESECUTORE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE (“Esecutore”) 
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Quando il Cliente è un soggetto persona fisica, l’esecutore è la persona fisica delegata ad operare in nome e 
per conto del Cliente nel rapporto con CDPI SGR o alla quale siano comunque conferiti poteri di rappresentanza 
che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente nel rapporto con CDPI SGR. 
In mancanza di esecutore la presente sezione non deve essere compilata. 

B.1 Dati identificativi dell’Esecutore 

Atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell’esecutore 

☐ Provvedimento di nomina quale Tutore 

☐ Provvedimento di nomina quale Curatore 

☐ Provvedimento di nomina quale Amministratore di sostegno 

☐ Procura 

☐ Altro (specificare): 

Dati identificativi  

Cognome:  Nome:  

Codice fiscale: Data di nascita: 

Comune di nascita: Stato di nascita: 

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica 

Indirizzo:  N. civico: CAP: 

Comune:  Stato estero: 

Estremi del documento di identificazione 

Tipo documento: N. documento: 

Data rilascio: Data scadenza: 

Autorità e località di rilascio: 

Persona politicamente esposta (2) SI ☐ NO ☐ 

In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta: 
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C. DICHIARAZIONE SU NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO O DELL’OPERAZIONE 

In relazione alla natura ed allo scopo del rapporto che si intende instaurare o dell’operazione che si intende 

eseguire con CDPI SGR Spa, il Cliente dichiara quanto segue 

Natura 

☐ Compravendita immobiliare 

☐ Appalto di lavori

☐ Locazione

☐ Gestione alberghiera

☐ Fornitura di servizi

☐ Altro (specificare) 

Scopo: 

Origine del patrimonio – Fonti di reddito (solo in caso di compravendita immobiliare, locazione, 

gestione alberghiera): 

☐ Reddito da lavoro dipendente 

☐ Reddito da lavoro indipendente 

☐ Finanziamento (indicare il soggetto erogatore) 

☐ Rendite immobiliari 

☐ Vendite immobiliari 

☐ Eredità/Donazione  

☐ Disinvestimento/Liquidazione strumenti finanziari o altri investimenti  

☐ Altro (specificare)  

Patrimonio finanziario del cliente compreso nel range (solo in caso di compravendita immobiliare, 

locazione, gestione alberghiera):  

☐ Fino a 500.000di euro 

☐ Da 500.000 a 1.000.000 di euro 

☐ Oltre 1.000.000 di euro 

Relazioni con altri intermediari  

☐ Banche (specificare denominazione e filiale) 

☐ Altro (specificare) 
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Il Sottoscritto, nella qualità di persona delegata a rilasciare le informazioni richieste per conto della Controparte, 
consapevole delle responsabilità derivanti da affermazioni mendaci, dichiara che le affermazioni contenute nel 
presente questionario corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, 
anche relativamente al titolare effettivo. 

Luogo e data: 

Nome e cognome del dichiarante: 

Firma del dichiarante:  

DOCUMENTI ALLEGATI  

☐ Copia del documento in corso di validità (cliente/esecutore/titolare effettivo)

☐ Copia del codice fiscale (cliente/esecutore/titolare effettivo)

☐ Copia ultima dichiarazione dei redditi

☐ Copia atti di attribuzione poteri

☐ Altro (specificare)

D. DICHIARAZIONE DEL CLIENTE 
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SEZIONE RISERVATA ALLA SGR 

Il sottoscritto  

(indicare nome, cognome e ruolo ricoperto) dichiara: 

o di aver assolto gli obblighi di verifica della controparte;
o di aver verificato i poteri di rappresentanza e la rispondenza delle informazioni rese dalla controparte rispetto

alla documentazione allegata;
o di aver riscontrato quanto segue:

o la controparte si è dimostrata collaborativa e trasparente;
o la controparte si è rifiutata di fornire una o più delle informazioni sul suo conto;
o la controparte si è rifiutata di fornire per iscritto una o più delle informazioni inerenti il titolare effettivo,

necessarie ed aggiornate;
o altra anomalia riscontrata (specificare).

Luogo e data  

Firma dell’incaricato della SGR 
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DEFINIZIONI 

1  TITOLARE EFFETTIVO 

Art. 3 comma 6, DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo 

La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle 
quali è realizzata un'operazione o un'attività. 

2 PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)1 

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro 

familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno
ricoperto la carica di:

1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di
Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con 
popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 

1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 

1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici 

1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di 
Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche 
analoghe in Stati esteri; 

1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 

1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze 
armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 

1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche 
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, 
dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione 
complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 

1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del 
servizio sanitario nazionale; 

1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in 
organizzazioni internazionali; 

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza
di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e loro coniugi nonché le persone legate ai figli
in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente
esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona 
politicamente esposta stretti rapporti d’affari; 

3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di 
fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta. 

1 Ai sensi del Glossario, Lettera dd) del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 di attuazione della DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio 
o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. 
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INFORMATIVA PER I CLIENTI 

1. Titolare del trattamento.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), CDP Investimenti SGR Spa (di seguito anche 

CDPI SGR), con sede in Roma, via Alessandria n. 220 - 00198, tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" 

del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e rilasciando la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR.  

2. Fonti e Tipologia di dati trattati.

I dati personali in possesso di CDPI SGR sono raccolti direttamente presso la clientela, anche attraverso l’utilizzo 

di tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito internet e i servizi web in esso contenuti), ovvero presso terzi 

come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private.  

Nell'ipotesi in cui CDPI SGR acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di 

mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, sarà fornita un’informativa all'atto della registrazione dei dati o, 

comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione.  

I dati trattati da CDPI SGR possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, 

immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell’adempimento di specifici 

obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in 

occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che CDPI SGR tratti particolari categorie di dati ex 

art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.  

3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDPI SGR secondo le seguenti finalità. 

a) Finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.:
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base
degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR.

b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, ad esempio, normativa
c.d. “Antiriciclaggio” che impone l’adeguata verifica della clientela, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia
in relazione allo svolgimento dell’attività creditizia) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) GDPR;

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare

esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDPI SGR.

c) Finalità funzionali alle attività di promozione e informazione commerciale della CDPI SGR, per le quali il cliente
ha facoltà di manifestare o no il consenso ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) GDPR.

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto c) è facoltativo ed il relativo trattamento è sottoposto al

presupposto legittimante del consenso. Il mancato consenso al trattamento non consentirà l’attività di

promozione indicata, ma non pregiudicherà in alcun modo l’Interessato.

4. Modalità di trattamento dei dati.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 

e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti da 

CDPI SGR. 

5. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel 

rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e, con riferimento alle finalità promozionali e di 

marketing, per un periodo di tempo comunque non superiore a 24 mesi.  
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CDPI SGR potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo 

necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura 

amministrativa, fiscale e/o contributiva periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i 

tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. 

In ogni caso, i dati vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati 

allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali CDPI SGR si è sempre ispirata. 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDPI SGR potrà comunicare i Suoi dati personali a terzi qualora 

tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati.  

I suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati a gestori di sistemi privati di informazioni creditizie. 

Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in 

essere.  

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati nell’ambito delle società facenti parte del gruppo, per finalità 

amministrative e contabili, nonché a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali.  

Al di fuori di tali ipotesi CDPI SGR necessita, sempre previa Sua manifestazione di consenso, di comunicare i 

Suoi dati personali a soggetti esterni, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie: 

−  Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

− società appartenenti al Gruppo CDP;  

− soggetti pubblici o privati che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza previsti 
da disposizioni di legge; 

− soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella 
gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie; 

− soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet di CDPI 
SGR, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica); 

− soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni 
con la clientela; 

− soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione 
relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; 

− società di recupero crediti; 

− persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a 
CDPI SGR, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, 
legale, tributaria e finanziaria; 

− soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CDPI 
SGR anche nell’interesse della clientela; 

− società che curano l’organizzazione delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, in tutti 
i suoi aspetti e le sue fasi operative. 

7. Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDPI SGR effettuerà il trattamento 

secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell’interessato, adozione di Clausole Standard 

approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera 

circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione 

Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta indirizzata al Chief Risk Officer 

di CDPI SGR Via Alessandria n. 220 - 00198 Roma ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

privacy@cdpisgr.it . 

Diritti dell’interessato 

mailto:privacy@cdpisgr.it
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La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici 

diritti; l’interessato può ottenere da CDPI SGR: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.  

L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, 

CDPI SGR si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in 

cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà 

dell’interessato. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta all’attenzione del Chief Risk Officer di 

CDPI SGR Via Alessandria, 220 - 00198 Roma ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo privacy@cdpisgr.it. 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

mailto:privacy@cdpisgr.it
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 Spett.le  

CDP Investimenti SGR Spa 

Via Alessandria n. 220 

00187 - ROMA 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________,  
a fronte della informativa ricevuta da CDP Investimenti SGR (di seguito anche CDPI SGR) di cui all’art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679 

− per quanto riguarda l’attività di promozione/informazione di cui al paragrafo 3 lettera c)  

presta il consenso          nega il consenso 

al trattamento dei propri dati personali  

− per quanto attiene alla necessità di comunicazione dei dati personali a terzi 

presta il consenso          nega il consenso 

Data ___ / ___ / ______ Firma _____________________________________ 

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica:   

privacy@cdpisgr.it specificando in tale richiesta l’oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato 

rilasciato. 

mailto:privacy@cdpisgr.it

