
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) Identificazione della clientela ai sensi Art 17; Art 18 D.Lgs 90/2017 
Operazioni con Persone Fisiche e ditte individuali ai sensi Art 18 

a) verifica identità del cliente 
b) titolare effettivo  
c) valutazione congruenza e natura del rapporto 

Data 
emissione 

 
01/10/2022 

Modulo 
A20/1 
v 5.0 

a)  Investimento in oro   b)   oreficeria usata c)    altro_______ 
ID  
univoco  

d)  Cliente occasionale   e)   cliente abituale   (codice ______) Pag 1 di 2 
Data 
 

 
DATI CLIENTE (PERSONA FISICA/DITTA INDIVIDUALE)  

Cognome   _____________________________ Nome ___________________________ 

data di nascita  _________________ Nato a  _________________   Prov   ____ Cittadinanza  _________________      

Residente in Via/Piazza, Comune, Cap e Provincia 

____________________________________________________________________________________________ 

Telefono    _________________     e-mail/PEC   __________________________________ 

Codice Fiscale (acquisire fotocopia)      |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   

Documento di riconoscimento (acquisire fotocopia)     Carta Id.    Passaporto    Patente   Altro     ____ 

N.__________________ rilasciato da _____________________________ il_________________ 

Attività prevalente svolta dal cliente __________________________________ 

Soggetto Politicamente Esposto (ai sensi D.Lgs 90/9017 Art 25)   SI       NO     

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE DENOMINATA: 
________________________________________________________________________________________________ 
Sede in Via/Piazza, Comune, Cap e Provincia 
____________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA _________________ Iscrizione CCIAA (acquisire visura) _________________                  

 
SCHEDA OPERAZIONE/RAPPORTO  (RICHIAMO SINTESI DEI DATI)  

Descrizione operazione: il cliente ha:        Acquistato da 8853 Spa        Venduto alla 8853 Spa        altro ____ 

Finalità _____________________________ _________________________________ (Investimento, smobilizzo, ….)     

Modalità di consegna ______________________________________________________ (operazione di sportello, ..) 

Riferimenti fiscali:  N° Fattura /N° Ricevuta Fiscale/Reg. Quest.  ________________    del ________________ 

Quantità/Descrizione materiale ________________________________________________________________ 

Ammontare dell’operazione  Euro ________________ (_______________________________________________/___) 

Origine dei fondi (caso acquisto) ________________________________ (Attività lavorativa, attività finanziaria, disponibilità) 

Origine del materiale (caso vendita) ________________________________ (Acquistato, disponibilità proprie, altro) 



 

 
2 

Mezzo di pagamento:       Bonifico Bancario;        Carta di credito ;        Bancomat;        Contanti;   
 

 

Dichiarazione del cliente (Art22 D.LGS. 90/2017) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 DPR. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto (nome) ____________________________________ (cognome) ____________________________________ in qualità di esecutore 
dell’operazione in oggetto, con riferimento alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che le informazioni sopra riportate sono esatte e veritiere. 

 
Autorizzo esclusivamente per le finalità di antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo al trattamento dei dati personali, compreso quelli sensibili previsti dal 

D.Lgs 90/2017 per gli effetti del DPR 196/2003. 
 

 
Milano, ____________________________________    Firma  ____________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta in presenza dell’incaricato della Società 8853 Spa preposto all’adeguata verifica della clientela 

 



 
 

Luogo e Data ________________________ Firma  _________________________________________ 

  
 

OROvilla è una divisione di 8853 S.p.A. 
Tel. 02.8853.215 – Fax 02.8853.888 - WhatsApp 334.6267670 - E-mail: orovilla@orovilla.com 
Sede operativa: Via Pitagora, 11 – 20016 Pero (MI) – 
Sede Legale/Punto vendita: Via Mazzini, 16 – 20123 Milano (MI) 
Partita Iva – Cod. Fiscale – Reg. Imp. 10684110157 - R.E.A. Milano 1397562 
Capitale Sociale Euro 1.100.000,00 i.v. 
Codice Operatori Professionali in oro N. 5000211 & Codice registro compro oro”OAM”N. OCO251 
Azienda con sistema di qualità certificato: UNI EN ISO 9001:2015 & EN ISO 13485:2016 
Azienda certificata Responsible Jewellery Council (COP & COC) 

 

Consenso al trattamento dei dati ex art 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 

Data 
emissione 

 
22 Maggio 

2020 

Modulo 
A015 
v 2.0 

 
Informazioni sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Gentile Cliente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.2016/679 (di seguito anche solo ‘GDPR’), ed in relazione ai Suoi dati personali 
di cui la nostra Società entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue. 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Società 8853 S.p.A. (di seguito anche solo la ‘Società’), P. IVA 10684110157, con sede legale a Pero (MI), in via 
Pitagora 11, tel. 0288531, e-mail privacy@8853.it. 
2. Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente ai nostri rapporti commerciali, relativi ad attività di compravendita di oro e/o oggetti 
preziosi. 
Il trattamento dei Suoi dati per la finalità sopraindicata è necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte e per adempiere un obbligo di 
legge al quale è soggetto il titolare del trattamento (adempimenti degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs. 90/2017). 
3. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Con riferimento alla finalità indicata al precedente punto 2, il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini 
dell’esecuzione del contratto e per adempiere a un obbligo di legge. Pertanto, un Suo eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati, comporterà 
l’impossibilità di concludere il contratto e renderebbe impossibile l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio. 
4. Modalità di trattamento 
I dati da Lei forniti saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica da personale incaricato che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla 
gestione delle attività del servizio richiesto. 
5. Destinatari dei Dati e comunicazione e diffusione dei Dati 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali il personale amministrativo, commerciale, nonché gli incaricati della gestione e 
manutenzione dei sistemi di elaborazione. I Suoi dati potranno essere da noi trasmessi a soggetti che trattano i dati per conto del Titolare nella 
qualità di Responsabile del trattamento ovvero di Titolari autonomi, a consulenti della società in materia di contabilità fiscale, amministrativa e 
contributiva, ad istituti bancari e finanziari nonché a soggetti incaricati per la tutela degli interessi della nostra società in sede giurisdizionale, 
amministrativa ed extragiudiziale e per il recupero dei crediti. 
I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Resta fermo l’obbligo della Società di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche 
su specifica richiesta. 
6. Periodo di conservazione dei Dati 
I dati saranno conservati solo per il periodo di tempo strettamente necessario per le finalità sopra riportate. Dopo la cessazione del rapporto 
contrattuale i Suoi dati personali saranno conservati unicamente per i tempi previsti dalla normativa di riferimento (10 anni per i documenti e 
relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale). 

 
7. Diritti dell’interessato 
All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione o la 
limitazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi o di ottenerne la 
portabilità (per una disanima più approfondita, si vedano gli art. 15-22 del GDPR). 
Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati rivolgendosi agli incaricati designati dall’azienda scrivendo all’indirizzo 
privacy@8853.it. 
Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento (UE), può rivolgersi all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, consultando il sito all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/. 
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