NEWSLETTER STRATEGIE DI INVESTIMENTO
a cura della Dott. Ida Pagnottella
Consulente finanziario autonomo fee only

CONDIZIONI E PREZZI
Abbonamento Portfolio Sandwich newsletter mensile, 12 numeri mensili all’anno:
Per abbonarsi è necessario compilare il modulo di sottoscrizione, compilare il questionario Mifid
allegato, e compilare il modulo privacy. La newsletter sarà leggibile usando Adobe Acrobat con
registrazione del proprio computer in quanto il formato è un PDF con crittografia.
É possibile abbonarsi per un mese o per 12 mesi, uno sconto viene applicato ad abbonati
privati (non professionali) che presentano nuovi abbonati che sottoscrivono il servizio.
Prezzi per privati:
50 euro al mese incluso l’IVA con abbonamento 1 mese (1 numero) pagamento anticipato
tramite bonifico bancario su ricezione proforma.
30 euro al mese incluso l’IVA per abbonamento 12 mesi pagamento anticipato tramite bonifico
bancario da eﬀettuare su ricezione proforma.
Sconto “porta un amico”: Un mese in regalo per ogni nuovo abbonato che sottoscrive un
abbonamento di 12 mesi, che è stato precedentemente presentato segnalando l’indirizzo email
del nuovo abbonato, lo sconto viene applicato una sola volta per ogni nuova presentazione.
Prezzi per professionisti del settore finanziario (consulenti finanziari e private banker):
200 Euro al mese + l’IVA con abbonamento 12 mesi, pagamento anticipato.
DATI ABBONATO
NOME SOTTOSCRITTORE:
______________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA E RESIDENZA:
______________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE:
______________________________________________________________________________________
EMAIL E CELLULARE:
_____________________________________________________________________________________
PROFESSIONE:
______________________________________________________________________________________
ABBONAMENTO 12 MESI: ________

1 MESE: _______
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in
materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di svolgere il servizio di consulenza
su strumenti finanziari.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la registrazione dei dati
su:
la piattaforma Exact 4 di Analysis http://www.analysis.it/
al commercialista Dott. Edoardo Stendardo per la registrazione contabile
Su Fileopen https://www.fileopen.com/ per l’invio della newsletter
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per poter svolgere il
servizio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la l’interruzione del servizio newsletter.
4. Comunicazione e diﬀusione dei dati
I dati forniti potranno saranno comunicati ai soggetti elencati sopra senza diﬀusione ad altri.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la dott. Ida Isabella Pagnottella, sede legale presso
Alfaconsulenza SCF SPA, Corso Ferrucci 77/10 Torino.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa
la profilazione.

2

NEWSLETTER STRATEGIE DI INVESTIMENTO
a cura della Dott. Ida Pagnottella
Consulente finanziario autonomo fee only

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ida Pagnottella, all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail ida.pagnottella@gmail.com .
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data: ____________________________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi
quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei
miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
FIRMA: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento e nel servizio di PORTFOLIO SANDWICH
Newsletter strategie di investimento a cura di Ida Pagnottella sono riferiti alla data di redazione del
medesimo e possono essere soggetti a modifiche, e non sono da considerare come consigli di
investimento. Ida Pagnottella non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche
da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel
presente documento. I pareri espressi nel documento prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di
rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come “Ricerche in Materia di Investimenti” ai sensi
dell’art. 27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo
esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in
materia di investimenti, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in strumenti
finanziari. Nel caso in cui il lettore intenda eﬀettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue
scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la
rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della
propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dott. Ida Pagnottella
consulente finanziario autonomo fee only
http://www.idapagnottella.it/ Email: info@idapagnottella.it
Sede legale presso
ALFA Società di Consulenza Finanziaria S.p.A. di ADB, Lupotto & Associati
Sede Op.: Corso Ferrucci 77/10, 10138 Torino Fisso: +39 011 046 4700. Cell: +39 3487126494
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