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Con la presente, in considerazione dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 , sono ad esprimere il mio consenso 
in segno di accettazione alla modifica del canale di comunicazione, con le modalità di cui all’art. 4 del D.L. 8 aprile 2020 
n.23 convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 05/06/2020.

Tutto quanto sopra premesso, 

Io sottoscritto_________________________________________, Codice fiscale ________________________________, 

residente in _______________________________ (____), Via ______________________________________n.________ , come 

da documento di identità valido e non scaduto allegato, titolare del numero di telefono______________________________

DICHIARO:
1)  di essere stato avvertito della possibilità di scegliere tra supporto duraturo cartaceo o non cartaceo in riferimento

alle modalità con cui la Banca può inviarmi comunicazioni e notifiche con riferimento a tutti i rapporti a me intestati
ed in particolare con riferimento alle seguenti informazioni:
a. rendiconto periodico dei servizi forniti
b.  eventuali modifiche apportate all’informativa pre-contrattuale e al contratto e pertanto di voler ricevere le

informazioni su supporto durevole e di aver optato per l’invio a mezzo posta elettronica da inoltrarsi
i. all’ indirizzo da cui invierò alla Cassa il presente documento di consenso
(Oppure)
ii. Al seguente indirizzo mail: ____________________________________________

2)  di essere consapevole/i che il recapito postale del singolo rapporto vale anche come elezione di domicilio ai sensi di
legge e che eventuali variazioni di tale indirizzo e domicilio non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia 
ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata - ovvero mediante altra comunicazione resa
per iscritto presso gli uffici della Banca - e, in ogni caso, non siano trascorsi due giorni lavorativi per provvedere;

3)  di essere consapevole/i che le raccomandate con ricevuta di ritorno saranno comunicate all’indirizzo di residenza
precedentemente comunicato;

4)  di avere accesso regolare ad Internet e di utilizzare usualmente l’indirizzo di posta elettronica sopra indicato, nonché
di essere a conoscenza dei rischi insiti nella trasmissione dei dati tramite la rete Internet pubblica, per i quali assumo
piena e totale responsabilità, tenendo, pertanto, indenne e manlevata la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità,
danno, onere e pregiudizio dovessero ad essa derivare in relazione alle scelte che precedono;

5)  di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), come modificato dal Regolamento UE 679/2016, l’invio delle comunicazioni con le modalità e ai recapiti
sopra prescelti ed appositamente indicati.

MODIFICA DEL CANALE DI COMUNICAZIONE E DEI RECAPITI ELETTRONICI DI CORRISPONDENZA
CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.L. 8 APRILE 2020

Spett.le
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

Filiale di

Mail
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6)  Di aver compreso che tale modifica del canale di invio delle comunicazioni avrà carattere permanente, salvo
successiva mia comunicazione di modifica del canale di invio delle comunicazioni da effettuarsi all’indirizzo mail del
Titolare della tua filiale di riferimento____________________________________.

        AUTORIZZO NON AUTORIZZO

Luogo e Data  ____________________________________

Nome del Cliente  ________________________________
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