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LIMITAZIONE DEI SERVIZI BANCARI AGLI OPERATORI IN ORO 

QUESTIONARIO INTEGRATIVO  

PROVVEDIMENTI DI “CHIUSURA CONTI” E DINIEGO ALLE RICHIESTE DI APERTURA DEI RAPPORTI 

DI CONTO CORRENTE  

La compilazione del presente Questionario, è finalizzata all’acquisizione di informazioni per la 

risoluzione degli aspetti critici e alla rimozione delle condotte restrittive poste in essere da 

molteplici Istituti Bancari operanti su tutto il territorio nazionale, in modo ingiustificato, 

discriminatorio e anticostituzionale nei confronti degli Operatori del settore aurifero.   

Con l’intento di porre fine a tali criticità, ti invitiamo a valorizzare i seguenti campi: 

 

DATI OPERATORE 

COGNOME _____________________________ NOME _______________________________ 

NATO A _____________________   E RESIDENTE IN ____________________________________    

PROV ___  ALLA VIA __________________________________________________  N° _______          

C.F.:_________________________ IN QUALITA’ DI TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA 

DITTA/SOCIETA’___________________________________________________________________ 

P.IVA/CF_________________________________________________________________________ 

CON SEDE ALLA VIA ___________________________________________________ CAP_________             

CITTA’_______________________________ PROV _________ TEL __________________________ 

CELL _____________________________ E-MAIL __________________________ 

 

 

1. Hai mai ricevuto un diniego da un Istituto Bancario verso una richiesta di apertura di un conto 

corrente ordinario o dedicato alle operazioni di compro oro? 

Si    No  

 

2. Se Sì, di quale/i Istituto/i Bancario/i si tratta? (indica anche la/e filiale/i di riferimento) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. La banca ha giustificato il diniego? 

Si    No   Non ho ricevuto diniego  
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4. Se Sì, qual è stata la motivazione e come ti è stata comunicata ? (es. con comunicazione scritta, 

verbalmente, telefonicamente, ecc.)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

N.B. Se possiedi una comunicazione scritta con cui la Banca manifestato il diniego alla richiesta di 

apertura di un conto corrente, trasmettila alla Segreteria di A.N.T.I.C.O. al seguente indirizzo e-

mail: info@associazionecomprooro.it  

 

5. Hai mai presentato reclamo alla banca per il diniego ricevuto? 

Si    No   Non ho ricevuto diniego  

  

6. Se Sì, qual è stato l’esito del reclamo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

N.B. Se possiedi documentazione inerente il reclamo avanzato, trasmettila alla Segreteria di 

A.N.T.I.C.O. al seguente indirizzo e-mail: info@associazionecomprooro.it  

 

7. Ti risulta che la banca abbia mai attivato una procedura antiriciclaggio di analisi del rischio e 

adeguata verifica preventiva al diniego di apertura del conto corrente? 

Si    No  

 

8. Se Sì, qual è stato l’esito? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Hai mai ricevuto diniego da un istituto bancario alla richiesta di accesso ad altri servizi bancari 

per la tua attività di impresa? (es. apertura di credito in conto corrente “fido”, conto corrente 

ordinario, carte di credito ecc.) 

Si    No  
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10. Se Sì, quali? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. La banca ha giustificato il diniego ? 

Si    No   Non ho ricevuto diniego  

 

12. Se Sì, quale è stata la motivazione e come ti è stata comunicata? (es. con comunicazione 

scritta, verbalmente, telefonicamente, ecc.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

N.B. Se possiedi una comunicazione scritta con cui la Banca manifestato il diniego alla richiesta di 

accesso ad altri servizi bancari, trasmettila alla Segreteria di A.N.T.I.C.O. al seguente indirizzo e-

mail: info@associazionecomprooro.it  

 

13. Hai ricevuto dalla banca un provvedimento di chiusura del rapporto di conto corrente già 

attivo?  

Si    No  

 

14. Se Sì, di quale/i Istituto/i Bancario/i si tratta? (indica anche la/e filiale/i di riferimento) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

15. Se Sì (punto n° 13), la banca ha comunicato con congruo anticipo il provvedimento di 

chiusura?  

Si    No  

 

16. La banca ha giustificato la chiusura del conto? 

Si    No  Non ho ricevuto un provvedimento di “chiusura conto”  
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17. Se Sì, quale è stata la motivazione e come ti è stata comunicata? (es. con comunicazione 

scritta, verbalmente, telefonicamente, ecc.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

N.B. Se possiedi una comunicazione scritta con cui la Banca ha disposto la chiusura del conto 

corrente, trasmettila alla Segreteria di A.N.T.I.C.O. al seguente indirizzo e-mail: 

info@associazionecomprooro.it  

 

18. Hai mai presentato reclamo alla banca per il provvedimento di chiusura ricevuto? 

Si    No   Non ho ricevuto alcun provvedimento di chiusura   

  

19. Se Sì, qual è stato l’esito del reclamo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

N.B. Se possiedi documentazione inerente il reclamo avanzato, trasmettila alla Segreteria di 

A.N.T.I.C.O. al seguente indirizzo e-mail: info@associazionecomprooro.it  

 

20. La banca ti ha richiesto particolare documentazione durante un rapporto di conto corrente in 

essere?  

Si    No  

 

21. Se Sì, quale documentazione ti è stata richiesta e con quale periodicità (una tantum o 

sistematicamente)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

22. A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 92 del 2017 e in forza di tale decreto è stata mai 

negata l’apertura del Conto dedicato? 

Si    No  
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23. Se Sì, con quale motivazione? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

24. Prima di aprire un conto corrente, la banca ti ha richiesto particolare documentazione ?  

Si    No  

 

25. Se Sì, quale documentazione ti è stata richiesta ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Per ulteriori questioni da sottoporre compila il seguente campo “NOTE”: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data __________  Luogo _________________ 

         

         Firma ____________________ 

 

Si prega, in tempi cortesemente brevi, di trasmettere il presente questionario, compilato in tutte 

le sue parti, al seguente indirizzo mail: info@associazionecomprooro.it 

 

Confidando nella tua preziosa collaborazione e restando a disposizione per qualsiasi eventuale 

chiarimento, porgiamo 

 

Cordiali Saluti 

 

 Milano, lì 31 Marzo 2020 

         La Direzione Amministrativa 

 

 

mailto:info@associazionecomprooro.it
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INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.n 196/2003 – c.d. “Codice 
privacy”) e delle disposizioni contenute nel GDPR 2016/679 si fornisce, qui di seguito, l’informativa riguardante il 
trattamento dei dati personali che sarà effettuato da A.N.T.I.C.O. per le finalità di seguito indicate. 

Titolare 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è A.N.T.I.C.O. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA IL COMPARTO ORO, 
Via Monte di Pietà, 21, Milano (20121) 

Finalità del trattamento e conferimento dei dati 

Realizzazione di indagini dirette a verificare l’accesso degli Operatori in Oro ai servizi bancari e le condotte adottate 
dagli istituti bancari nei confronti dei medesimi Operatori. 

Modalità e logica del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati, con logiche correlate alle 
finalità, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Categorie di soggetti Incaricati del trattamento 

I dati personali potranno essere conosciuti soltanto dai dipendenti di A.N.T.I.C.O. individuati quali Incaricati del 
trattamento. 

Esclusivamente per le finalità indicate, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi, 
previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento, nominando i propri Incaricati al trattamento e 
garantendo il medesimo livello di protezione. 

I dati personali potranno essere utilizzati per iniziative di sensibilizzazione e sottoposti alle Autorità competenti alla 
regolamentazione del comparto aurifero e del sistema bancario. 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs 196/03) 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere: 

1. l’indicazione dell’origine dei dati personali; 

2. l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento; 

3. l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

4. l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio 
dello Stato Italiano, ove previsto; 

5. l’indicazione 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 Italiano, di responsabili 
o incaricati; 

6. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

7. 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; 

8. l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti ultimi due punti 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 mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

L’interessato ha diritto, altresì, di opporsi in tutto o in parte: 

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
al trattamento di 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 comunicazione commerciale. 
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Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ Il ___________ CF ___________________ 

Residente a ____________________________ Via _____________________________________ n._____ 

Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________________  

Autorizza il trattamento dei dati personali/aziendali contenuti nel presente questionario in ossequio a  

quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 relativi alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Data __________  Luogo _________________ 

        Firma ____________________ 


