FORMULARIO
IO DI MODIFICA DEI DATI – PERSONE GIURIDICHE ED UNITÀ
ORGANIZZATIVE

Contratto nr

___________________________________

Regione sociale
Nome e cognome del legale
rappresentante

Sede
Via
CAP
Città
Provincia
Paese

Recapito per la corrispondenza (se diverso dall’indirizzo della sede)
Paese
Via
CAP
Città

Numeri di registrazione
Num. visura camerale
Partita IVA
Codice Fiscale

Agenzia delle Entrate
Denominazione
Via
CAP
Città

XTB DM S.A.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Biurowiec A, VII piętro
+39 02 94752633

Documento di identità del legale rappresentatnte
Documento di identità

support@xtb.it

www.xtb.com/it
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FORMULARIO
IO DI MODIFICA DEI DATI – PERSONE GIURIDICHE ED UNITÀ
ORGANIZZATIVE
Numero documento di identità

a
Tipo di conto scelto dal Client
liente

□ Basic

□ Standard

□ Professional

□ USD

□ EUR

Valuta del conto

□ PLN
Piattaforma di trading
□ xStation

□ MetaTrader 4

Sicurezza del Conto del Cliente
Domanda di autenticazione
Risposta alla domanda di autenticazione

XTB DM S.A.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Biurowiec A, VII piętro
+39 02 94752633
support@xtb.it

www.xtb.com/it
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FORMULARIO
IO DI MODIFICA DEI DATI – PERSONE GIURIDICHE ED UNITÀ
ORGANIZZATIVE
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Titolari effettivi del Client
liente
Nome e cognome
Via
CAP
Città
Paese
Quantità azioni / quote (%)
Nome e cognome
Via
CAP
Città
Paese
Quantità azioni / quote (%)
Nome e cognome
Via
CAP
Città
Paese
Quantità azioni / quote (%)
Nome e cognome
Via
CAP
Città
Paese
Quantità azioni / quote (%)

X-Trade
Trade Brokers DM S.A. con sede in Polonia, indirizzo sede: Ogrodowa 58, 00-876
876 Warszawa (in seguito: XTB) è l’amministratore dei dati
personali forniti dal Cliente. Il Cliente ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di modificare i dati forniti n
nel contratto, tramite l’invio
del Formulario per l’aggiornamento dei dati. Il cliente è tenuto inoltre ad informare XTB di ogni modifica dei propri dati personali. XTB non
è responsabile per perdite che dovessero verificarsi qualora essa non sia stata informata del cambiamento dei dati personali del Cliente,
come pure per danni scaturenti da azioni di XTB, intraprese in
n base ad informazioni inesatte o non aggiornate fornite dal Cliente.
C
Il Cliente
conferma che i servizi a lui forniti dalla XTB poss
possono
no richiedere la cessione dei dati personali del Cliente a dei soggetti fornitori di servizi per
la XTB in altri Paesi, inclusi
lusi i Paesi fuori dello Spazio Economico Europeo. Con la presente il Cliente esprime il proprio consenso.
Con la presente dichiaro che le suddette infor
informazioni sono conformi allo stato fattuale e giuridico e mi impegno inoltre ad attualizzerle in forma scritta
non appena si siano verificate delle modifiche
modifiche.

Data…………….………

Nome, cognome e mansione………………………………………….…………….……
………………………………………….…………….……

Firma………………………………….….
………………………………….….

Data…………….………

XTB DM S.A.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Biurowiec A, VII piętro
+39 02 94752633
support@xtb.it

www.xtb.com/it

Nome, cognome e mansione ………………………………………….…………….……

2

Firma………………………………….….
………………………………….….

1
I titolari effettivi sono persone fisiche
fisiche,che possiedono o controllano almeno il 25% del capitale del Cliente o almeno il 25% dei diritti di
voto nell’impresa del Cliente. Se il titolare effettivo del Cliente è una persona giuridica non quotata
tata in Borsa,
Borsa si prega di indicarne i
proprietari come pure i titolari effettivi
effettivi.
2
La firma delle ulteriori persone è richiesta in caso il Cliente fosse rappresentato da più persone.
3

