	
  
	
  
O.P.E.C.	
  FINANCIAL,	
  ORGANIZZAZIONE	
  PROFESSIONALE	
  DI	
  LIVELLO	
  EUROPEO	
  DEI	
  CONSULENTI	
  
FINANZIARI	
  –	
  FINANCIAL	
  ADVISOR	
  -‐	
  CON	
  SIGLA	
  O.P.E.C.F.	
  
Segreteria generale: Via Nizza 128 – 00198 Roma

PER ADERIRE AL PROGETTO
• Scarica il pdf
• Compila i campi della scheda
• Allega la scansione di un documento valido
• Invia i documenti a segreteria@opecfinancial.org
• Sarai contattato dalla Segreteria Generale
OPEC Financial è costantemente a disposizione per organizzare incontri dedicati
e per illustrare in modo più approfondito e dettagliato le fasi operarive del progetto.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
O.P.E.C.	
  FINANCIAL,	
  ORGANIZZAZIONE	
  PROFESSIONALE	
  DI	
  LIVELLO	
  EUROPEO	
  DEI	
  CONSULENTI	
  
FINANZIARI	
  –	
  FINANCIAL	
  ADVISOR	
  -‐	
  CON	
  SIGLA	
  O.P.E.C.F.	
  
Segreteria generale: Via Nizza 128 – 00198 Roma

SCHEDA DI ADESIONE PER CONSULENTI
Il Sottoscritto:
Cognome ___________________________

Nome___________________________

Luogo di nascita______________________

Data di nascita____________________

Residenza___________________________

Codice Fiscale____________________

Partita Iva___________________________

E MAIL_________________________

PEC________________________________

Telefono_________________________

Iscrizione Albo/Numero________________

Numero Documento________________

In qualità di:
¨ Consulente finanziario Autonomo
¨ Consulente finanziario Abilitato all’offerta fuori sede
¨ Consulente Generico
¨ Società di consulenza

CHIEDE
Di aderire alla O.P.E.C. FINANCIAL ed effettua il versamento annuale della quota sociale della tessera pari ad Euro
120,00 (centoventi) comprensiva anche della tessera di adesione alla Feder.Pr.O.M.M. scegliendo la seguente modalità:
- Bonifico in unica soluzione beneficiario OPECF - IBAN: IT94 Z033 5901 6001 0000 0147 132
- Assegno bancario/circolare intestato a: O.P.E.C. Financial
Aderendo alla O.P.E.C. FINANCIAL sottoscrivo ed accetto il Codice Etico pubblicato sul sito web.
Dichiaro di aver letto le norme relative alla privacy e di accettarle e sottoscriverle.

_________________________

_________________________

O.P.E.C. Financial

L’Associato

Dichiarazione sulla privacy resa ai sensi della ex legge 675/96 modificata dal d.lgs. n.196 - 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione di dati personali
•

•
•
•
•

•

I dati personali, anche sensibili, richiesti con il presente modulo o che saranno forniti in costanza del rapporto associativo vengono raccolti e
saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, al fine di perseguire gli scopi statutari e per consentire il regolare funzionamento
dell’associazione; nonché per provvedere all’assicurazione e al tesseramento (ove previsto);
la corretta e completa compilazione del modulo è necessaria per consentire l’iscrizione all’associazione, che non è possibile in mancanza dei dati
richiesti;
non è prevista la pubblicazione dei dati;
dei dati potrebbero venire a conoscenza gli incaricati che effettueranno il trattamento dei dati, eventualmente anche avvalendosi di strumenti
informatici;
l’interessato può in ogni momento rivolgersi al titolare per far valere i suoi diritti sanciti dall’art’ 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ottenere
l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati; f) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; g) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; h) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere f) e g) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di messi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in
tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali;
Titolare del trattamento è l’O.P.E.C. Financial con sede in Roma, Via Nizza 128 – cap. 00198 – e-mail: segreteria@opecfinancial.org

Preso atto dell’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi degli ex art. 10,13,20,22 della legge 675/96, nonché dell’art. 13 del d.lgs. n.1967)3,
consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione alla O.P.E.C.
FINANCIAL siano comunicati ai soggetti operanti con/per l’Associazione o ad essa affiliati, nonché agli Enti/Organi Istituzionali e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

	
  
	
  
O.P.E.C.	
  FINANCIAL,	
  ORGANIZZAZIONE	
  PROFESSIONALE	
  DI	
  LIVELLO	
  EUROPEO	
  DEI	
  CONSULENTI	
  
FINANZIARI	
  –	
  FINANCIAL	
  ADVISOR	
  -‐	
  CON	
  SIGLA	
  O.P.E.C.F.	
  
Segreteria generale: Via Nizza 128 – 00198 Roma

SCHEDA DI ADESIONE PER PROFESSIONISTI
Il Sottoscritto:
Cognome ___________________________

Nome___________________________

Luogo di nascita______________________

Data di nascita____________________

Residenza___________________________

Codice Fiscale____________________

Partita Iva___________________________

E MAIL_________________________

PEC________________________________

Telefono_________________________

Iscrizione Albo/Numero________________
In qualità di:
___________________________________

CHIEDE
Di aderire alla O.P.E.C. FINANCIAL ed effettua il versamento annuale della quota sociale della tessera pari ad Euro
50,00 (cinquanta) comprensiva anche della tessera di adesione alla Feder.Pr.O.M.M. scegliendo la seguente modalità:
- Bonifico in unica soluzione beneficiario OPECF - IBAN: IT94 Z033 5901 6001 0000 0147 132
- Assegno bancario/circolare intestato a: O.P.E.C. Financial
Aderendo alla O.P.E.C. FINANCIAL sottoscrivo ed accetto il Codice Etico pubblicato sul sito web.
Dichiaro di aver letto le norme relative alla privacy e di accettarle e sottoscriverle.

_________________________

_________________________

O.P.E.C. Financial

L’Associato

Dichiarazione sulla privacy resa ai sensi della ex legge 675/96 modificata dal d.lgs. n.196 - 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione di dati personali
I dati personali, anche sensibili, richiesti con il presente modulo o che saranno forniti in costanza del rapporto associativo vengono raccolti e
saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, al fine di perseguire gli scopi statutari e per consentire il regolare funzionamento
dell’associazione; nonché per provvedere all’assicurazione e al tesseramento (ove previsto);
•
la corretta e completa compilazione del modulo è necessaria per consentire l’iscrizione all’associazione, che non è possibile in mancanza dei dati
richiesti;
•
non è prevista la pubblicazione dei dati;
•
dei dati potrebbero venire a conoscenza gli incaricati che effettueranno il trattamento dei dati, eventualmente anche avvalendosi di strumenti
informatici;
•
l’interessato può in ogni momento rivolgersi al titolare per far valere i suoi diritti sanciti dall’art’ 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ottenere
l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati; f) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; g) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; h) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere f) e g) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di messi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in
tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali;
•
Titolare del trattamento è l’O.P.E.C. Financial con sede in Roma, Via Nizza 128 – cap. 00198 – e-mail: segreteria@opecfinancial.org
Preso atto dell’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi degli ex art. 10,13,20,22 della legge 675/96, nonché dell’art. 13 del d.lgs. n.1967)3,
consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione alla O.P.E.C.
FINANCIAL siano comunicati ai soggetti operanti con/per l’Associazione o ad essa affiliati, nonché agli Enti/Organi Istituzionali e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
•

