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Allegato A 

MODELLO DI DELEGA  

 

_______________________________________ (qui di seguito la “Legal Entity”), società costituita 

secondo la legge ITALIANA, con sede legale in _____________ Provincia ____________, Codice Fiscale e 

Partita IVA ___________________, rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra _____________________, nato/a 

________________________ il ________________ in qualità di legale rappresentante della Legal Entity. 

FORNISCE 

 

i dati di cui all’Annesso (i) (“Parent Data”) (se ed in quanto applicabili) e  

 

NOMINA  

 

come delegato  

(X) la Società TRUST Srl, società di diritto italiano con sede legale in Quartu Sant’Elena, CA , Codice 

Fiscale e Partita IVA 03470460928, nella persona di Paolo Baita, Codice Fiscale BTAPLA66L18D969F 

(qui di seguito il “Delegato”) 

affinché detto Delegato, in nome e per conto della Legal Entity, possa sottoscrivere le relative condizioni 

generali di servizio e di accesso al portale informatico, nonché sottoscrivere, anche mediante terzi dallo 

stesso sub-delegati ogni altro modulo di richiesta o documento necessario e per l’effetto provvedere, sulla 

base dei dati/documenti forniti dalla medesima Legal Entity, a compiere una o più delle seguenti attività:  

 

(barrare una o più delle alternative interessate) 

 

(X) RILASCIO: e cioè richiedere il c.d. “Codice LEI (Legal Entity Identifier)” riconosciuto dalla normativa 

internazionale, provvedendo al pagamento degli oneri previsti per il rilascio e compiendo ogni altra 

operazione necessaria od opportuna ai fini del rilascio del suddetto “Codice LEI”; 

 

( ) RINNOVO: e cioè curare il rinnovo annuale del “Codice LEI (Legal Entity Identifier)” riconosciuto dalla 

normativa internazionale, provvedendo al pagamento degli oneri previsti per il rinnovo e compiendo ogni 

altra operazione necessaria od opportuna ai fini del rinnovo del suddetto “Codice LEI”; 

 

( ) PORTABILITA’: e cioè richiedere il trasferimento nei confronti di InfoCamere della gestione di un 

Codice LEI già assegnato da un’altra LOU (c.d. “portabilità”) compiendo ogni operazione necessaria od 

opportuna ai fini del predetto trasferimento. 

 

La presente delega sostituisce eventuali deleghe rilasciate in precedenza, ha durata a tempo indeterminato ed 

è revocabile in qualsiasi momento dalla Legal Entity con efficacia immediata (fermo restando che la delega 

si intende revocata nel caso in cui il soggetto che l’ha sottoscritta non sia più in carica). 

 

 

Annesso (i) 

Informazioni relative al/ai soggetto/i che controlla/controllano la Legal Entity, nonché al gruppo di 

riferimento della Legal Entity 

(“Parent Data”) 

 

La Legal Entity DICHIARA (scegliere una sola opzione) 
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[  ]  di ESSERE una società (o altra entità) controllata da un soggetto tenuto alla redazione del bilancio 

consolidato ai sensi di legge; 

(in questo caso compilare il QUADRO 1) 

 

[ ] di ESSERE una società (o altra entità) controllata da una società tenuta alla redazione del bilancio 

consolidato ai sensi di legge, ma di NON poter fornire le informazioni richieste; 

(in questo caso compilare il QUADRO 2) 

 

[  ]  di ESSERE una filiale italiana (sede secondaria) di una società con sede legale all’estero avente il 

seguente codice LEI ________________________________________ 

 

[  ]  di NON appartenere a nessuna delle tre casistiche precedenti. 

(in questo caso compilare il QUADRO 3) 

 

QUADRO 1 

 

La Legal Entity dichiara di essere una società (o altra entità) direttamente controllata da: 

 

Società direttamente controllante (solo se esistente e non coincidente con la Capogruppo) 

Ragione/Denominazione Sociale: …… 

Sede Legale: …………………………………... 

Codice Fiscale/P.IVA: …………………….. 

Codice LEI (se esistente): ……………….. 

 

 

La Legal Entity dichiara di essere una società (o altra entità) inclusa nel perimetro di consolidamento di: 

 

Capogruppo 

Ragione/Denominazione Sociale: …… 

Sede Legale: …………………………………... 

Codice Fiscale/P.IVA: …………………….. 

Codice LEI (se esistente): ……………….. 

 

 

La Legal Entity dichiara inoltre quanto segue: 

 

Principi contabili applicati nel bilancio consolidato: …………………………….. 

Anno contabile del bilancio consolidato: ………………………………………. 

 

Nel caso fosse possibile compilare il quadro 1 con i soli dati della diretta controllante o della capogruppo, si 

rimanda al QUADRO 2 per indicare le motivazioni che impediscono la comunicazione delle informazioni 

richieste.  
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QUADRO 2 

 

La Legal Entity dichiara di non poter fornire le informazioni richieste per la seguente motivazione: 

(scegliere una sola opzione) 

 

[  ] Esistono obblighi di legge che non consentono di divulgare tale informazione; 

(LEGAL_OBSTACLES) 

 

[  ] Esistono obblighi contrattuali che non consentono di divulgare tale informazione; 

(BINDING_LEGAL_COMMITMENTS) 

 

[  ] In base alla legge applicabile, la divulgazione di tale informazione è possibile solo con il consenso del 

soggetto interessato (es. il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato) e tale consenso è stato 

negato; 

(CONSENT_NOT_OBTAINED) 

 

[  ] Esistono motivi per ritenere che la divulgazione di tale informazione possa arrecare pregiudizio al 

soggetto interessato (es. il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato); 

(DETRIMENT_NOT_EXCLUDED) 

 

[  ] La divulgazione di tale informazione arreca pregiudizio alla Legal Entity o al soggetto tenuto alla 

redazione del bilancio consolidato. 

(DISCLOSURE_DETRIMENTAL) 

 

 

 

QUADRO 3 

 

La Legal Entity dichiara: 

(scegliere una sola opzione) 

 

[  ] di essere una società (o altra entità) controllata direttamente da una o più persone fisiche senza 

l’interposizione di una società che sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

(NATURAL_PERSON) 

 

[  ] di essere una società (o altra entità) che non è controllata da alcun soggetto (es. azionariato diffuso); 

(NO_KNOWN_PERSON) 

 

[  ] di essere una società (o altra entità) controllata da una società, la quale non è tenuta alla redazione del 

bilancio consolidato ai sensi di legge. 

(NON_CONSOLIDATING) 

 

 

 

 

Firma rappresentante autorizzato della Legal Entity  

 

______________________ 
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Allegato C 

Informativa Privacy 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali (Reg.UE n.2016/679) 

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, “GDPR”), si forniscono 

le seguenti informazioni per quanto riguarda i dati personali inseriti dall’Operatore LEI Business 

nel modulo di richiesta on-line del Servizio LEI e nel Modello di Delega (i termini in lettera 

maiuscola hanno il significato loro attribuito nell’Articolo 1 – Definizioni delle Condizioni 

Generali - a cui la presente Informativa è allegata). 

 

● Titolare del trattamento dei dati  

InfoCamere SCpA (www.infocamere.it) è Titolare del trattamento dei dati personali che l’Operatore 

LEI Business inserisce nel modulo di richiesta on-line del Servizio LEI e di qualsiasi ulteriore dato 

personale comunicato ad InfoCamere in relazione all’esecuzione del Servizio LEI di cui alle 

Condizioni Generali (di seguito, per brevità, i “Dati”) 

● Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica  

I Dati sono trattati da parte di InfoCamere per consentire l’esecuzione del Contratto avente ad 

oggetto il Servizio LEI e per l’esecuzione di tutte le prestazioni e gli adempimenti ad esso connessi 

(es. comunicazione mediante e-mail o telefono relativa alla scadenza del Codice LEI), secondo gli 

obblighi definiti dalle Regole LEI, nonché per l’invio della fattura all’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicato. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR, in quanto 

il trattamento dei Dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.   

● Modalità del trattamento e conservazione dei dati. 

I Dati sono trattati medianti strumenti automatizzati per le finalità sopra indicate, tramite l’utilizzo 

di misure tecniche ed organizzative adeguate, in grado garantire, in conformità alla normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali, la riservatezza e sicurezza dei dati personali 

forniti ed evitare accessi illeciti o non autorizzati. 

I Dati sono conservati su supporto cartaceo e/o informatico a cui hanno accesso esclusivamente i 

dipendenti ed i collaboratori autorizzati al trattamento dei dati, i quali si sono impegnati alla 

riservatezza 

I Dati sono trattati per tutta la durata del Contratto avente ad oggetto il Servizio LEI e sono 

successivamente mantenuti per il tempo strettamente necessario all’assolvimento degli oneri di 

natura fiscale nonché per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalle Regole LEI.  Previa adozione 

di misure adeguate di protezione, gli stessi potrebbero essere conservati anche per finalità di tutela 

del Titolare (per es. contenziosi). 

Il conferimento dei Dati è necessario per la stipula e l’esecuzione del Contratto.   

I Dati possono essere comunicati da InfoCamere all’Autorità giudiziaria in caso ne facesse espressa 

richiesta, conformemente alla normativa vigente.  

● Soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 

I Dati possono essere trasmessi a società o enti, controllati, controllanti o collegati, allo scopo di 

espletare alcuni dei servizi connessi o strumentali all’erogazione del Servizio LEI (come ad 

esempio per il servizio di supporto e assistenza all’utente), nonché ad altre società o enti che 

svolgono la funzione di LOU (Local Operating Unit) o che comunque aderiscono al sistema LEI 

http://www.infocamere.it/
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(Legal Entity Identifier) al fini di garantire il principio di unicità del Codice LEI assegnato per 

ciascuna entità giuridica come garantito dalla normativa di settore. Ove necessario ai sensi dell’art. 

28 del Reg. UE n.2016/679, i soggetti a cui sono trasmessi i Dati sono previamente designati 

Responsabili esterni del trattamento. I Dati non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione 

a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative.  

● Ulteriori finalità di trattamento dei dati e base giuridica.  

Con il consenso esplicito e specifico dell’Operatore LEI Business, revocabile in qualsiasi momento, 

i Dati possono inoltre essere trattati:  

i)  per il compimento di statistiche e ricerche di mercato;  

ii) per la comunicazione e/o invio, mediante e-mail, e telefono di materiale informativo e/o 

promozionale da parte di InfoCamere relativamente a servizi finalizzati alla digitalizzazione delle 

imprese In particolare, possono essere proposti servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

Contratto. 

In tale caso la base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6, comma 1, lett. a) del GDPR, 

in quanto l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità. 

● Diritti dell’interessato.  

L’interessato può esercitare, ricorrendone i presupposti di legge, i diritti di accesso ai dati personali 

e gli altri diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, al fine di ottenere la conferma 

dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il 

trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento oppure di chiederne la portabilità, , 

rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o posta elettronica 

certificata all’indirizzo service.lei-italy@pec.infocamere.it,  o tramite raccomandata con r.r. ad 

InfoCamere S.C.p.A, con sede legale in Via G.B. Morgagni 13, 00161 Roma. 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante, nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi 

giudiziarie. 

● Responsabile della protezione dei dati  

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer). E' 

possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite posta elettronica o posta 

elettronica certificata, all'indirizzo rpd@pec.infocamere.it. 
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