
Un tesoro di banca.

Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni
Sede legale Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova
tel. (+39) 049 8771111 - fax (+39) 049 7399799 
posta@bancaetica.it - www.bancaetica.it

Codice ABI 5018.7 
Numero Iscrizione Albo delle Banche 5399 
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca 
Popolare Etica

>	 DATI SOCIO

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nato/a il ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

residente in via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  n. ………………………………………………………………

località  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  prov. ………………………………………………………  cap …………………………………………………………

tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  e-mail  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Diventa cliente
 aprendo un conto corrente presso la filiale o il banchiere ambulante di riferimento oppure  

richiedendo l’apertura online del Conto in Rete tramite il sito di Banca popolare Etica 
 (www.bancaetica.it/apri-conto-rete)

  usufruendo del canone gratis per 6 mesi
 in quanto socio con meno di 20 azioni

  usufruendo del canone gratis per 12 mesi
 in quanto socio con 20 o più azioni

Fai una buona azione 
 Dichiara di voler regalare 

 n. ……………………………………………… azioni di Banca popolare Etica scpa (valore nominale 52,50 euro più sovrapprezzo 3,00 euro 

per un valore complessivo per azione pari a 55,50 euro) di cui è titolare a ………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 n. socio ………………………………………  codice fiscale / partita iva …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e chiede altresì l’estinzione del deposito titoli di cui è intestatario acceso presso Banca popolare Etica.

> Barrare una sola casella



CONSENSO AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196)

Premesso che:
come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita dal titolare del trattamento dei dati, Banca Popolare Etica Scpa, ai sensi dell’articolo 13 del vigen-

te Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, l’esecuzione delle operazioni e dei servizi bancari diversi da quelli indicati 
nel secondo riquadro dell’informativa stessa richiede la comunicazione (e il correlato trattamento) dei miei dati personali ai soggetti e categorie di soggetti 
specificati nell’informativa medesima;

sono consapevole che, in relazione a specifiche operazioni o prodotti da me richiesti, il trattamento potrebbe riguardare dati sensibili, vale a dire dati “idonei 
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

sono stato informato che, nel caso di richieste e/o concessioni di finanziamenti e carte di credito, nonché di rilascio di garanzie a favore di soggetti finanziati 
o richiedenti un finanziamento, all’utilizzo dei dati si applica altresì quanto riportato nella sezione dell’informativa suddetta specificamente dedicata a tali casi, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie;

presto il mio consenso al trattamento dei dati ed alle relative comunicazioni e correlati trattamenti di cui sopra. Sono consapevole che, in mancanza del mio 
consenso, la banca non potrà dar corso ad operazioni o servizi per i quali è richiesto il consenso dell’interessato ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali.

Acconsento specificamente al trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dalla banca a seguito di operazioni o di contratti da me 
richiesti, come sopra indicato, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me richiesti.

…………………………………………………………

Data

 Dichiara di voler vendere  

 n.  ……………………………  azioni di Banca popolare Etica scpa (valore nominale 52,50 euro più sovrapprezzo 3,00 euro 

per un valore complessivo per azione pari a 55,50 euro) di cui è titolare, disponendo che l’importo derivante  

dalla vendita, al netto dell’imposta di bollo, venga corrisposto tramite:

  bonifico bancario a favore di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 presso la Banca ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 assegno circolare intestato a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e chiede altresì l’estinzione del deposito titoli di cui è intestatario acceso presso Banca popolare Etica.

CODICE IBAN (International Bank Account Number) 27 caratteri totali
PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

Ai fini della tassazione sulle plusvalenze (differenza positiva tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita) si ricorda che per tutti coloro che hanno optato per il 
regime amministrato la ritenuta pari al 20% e il relativo versamento allo Stato sono effettuati direttamente dalla banca (sostituto d’imposta).
L’opzione per il regime dichiarativo comporta l’onere a carico del socio di evidenziare tali plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi (D.Lgs. n. 239/96).

Con riferimento alla suddetta richiesta il sottoscritto, pur essendo stato informato dalla Banca che la stessa ha un interesse in conflitto nell’esecuzione 
dell’operazione in quanto si tratta di strumenti finanziari di propria emissione, dà l’autorizzazione all’esecuzione.

…………………………………………………………

Data
……………………………………………………………………………………………………………

Firma

……………………………………………………………………………………………………………

Firma

 Chiede il trasferimento 

 di n.  ……………………………………  azioni di Banca popolare Etica scpa (valore nominale 52,50 euro più sovrapprezzo 3,00 euro 

per un valore complessivo per azione pari a 55,50 euro) di cui è titolare nel deposito titoli acceso presso

 Banca ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ABI ………………………………………  CAB …………………………………………… n. deposito titoli ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 intestato a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  e chiede altresì 

l’estinzione del deposito titoli di cui è intestatario acceso presso Banca popolare Etica.
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