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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGRAMMA AMERICAN EXPRESS®

Spettabile American Express Italia S.r.l. ("American Express") con sede legale al Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma - con la presente 
proposta, soggetta alla vostra accettazione, vi preghiamo di iscrivere la nostra Società ai seguenti programmi:

 Programma Carta Corporate Allegate n.  richieste.

 Programma Carta Corporate Meeting (CMC) Allegate n.  richieste.

 Business Travel Account (BTA) Allegate n.  richieste.

 Signature on file (SOF) Allegate n.  richieste.

 vPayment Allegate n.  richieste.

 Conto/Carta Corporate Purchasing Allegate n.  richieste.

 Nuovo Cliente          Società già Cliente — (specificare il riferimento societario)

Riferimento societario (solo per le Società già Clienti): 

1. Società richiedente

Ragione sociale:

Forma Giuridica – 
(Specificare la tipologia, SPA, SRL, SNC, ecc.):

Capitale sociale versato €:

Indirizzo sede amministrativa/operativa:

Nº:  CAP: 

Comune:

 Provincia: 

Stato:

Telefono:

Codice Fiscale:

Partita Iva:  Nº Dipendenti: 

Fatturato annuo €:

Profitto annuo €:

Indirizzo sede legale:

Nº:  CAP: 

Comune:

 Provincia: 

1



2

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGRAMMA AMERICAN EXPRESS

Parte_Generale_IT_CompanyApp_Apr2022

American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società  
American Express Company, sede legale Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui 
all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet: www.americanexpress.it.  2

1. Società richiedente - continua dalla pagina precedente

Stato:

Telefono:

Gruppo di appartenenza:

Settore merceologico:

2. Legale rappresentante (allegare copia fronte e retro del documento indicato e copia del Codice Fiscale/tessera sanitaria)

Nome:

Cognome:

Qualifica:

Data di nascita:   G   G  M M    A A A A

Comune di nascita
(se nato all’estero, indicare solo lo Stato):

 Provincia: 

Stato:

Nazionalità:

Indirizzo di residenza:

Nº:  CAP: 

Comune:

 Provincia: 

Stato:

L’indirizzo di domicilio corrisponde 
all’indirizzo di residenza?   SI       NO (compilare Indirizzo di domicilio)

Indirizzo di domicilio  
(compilare solo se diverso dalla residenza):

Nº:  CAP: 

Comune:

 Provincia: 

Stato:
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2. Legale rappresentante (allegare copia fronte e retro del documento indicato e copia del Codice Fiscale/tessera sanitaria) (continua dalla pagina precedente)

Codice Fiscale (allegare copia):        Sesso:   M     F

Tipo di documento  
identità in corso di validità: CARTA D’IDENTITÀ         PASSAPORTO 

(allegare anche copia pagina 4 e 5
         PATENTE   

    
del passaporto italiano)

Numero di Documento:

Data di Emissione:   G   G  M M    A A A A   Data di scadenza:   G   G  M M    A A A A

Luogo di emissione (Se rilasciato 
all’estero, inserire solo lo Stato):

 Provincia: 

Emesso da:

Dichiarazione di Appartenenza/Non Appartenenza a Categorie di Soggetti  
Politicamente Esposti

Persone Politicamente Esposte (PEP): le persone fisiche che occupano o hanno cessato di 
occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro 
che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come indicato all’art 1, 
comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07 (normativa antiriciclaggio). Vedasi definizione 
completa in calce al presente modulo.

Persona Politicamente Esposta (PEP):  Si  No

Persona Politicamente Esposta: Tipologia 
(da compilare obbligatoriamente in caso di PEP)

 Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (PEPs)

 Familiari di PEPs

 Soggetti con i quali i PEPs intrattengono notoriamente stretti legami

3. Dati della persona debitamente autorizzata ad impegnare la società (allegare copia fronte e retro del documento indicato e copia 
del Codice Fiscale/tessera sanitaria)

Da compilare solo se la persona debitamente autorizzata che firma il presente accordo e/o il 
mandato di addebito diretto SEPA è diversa dal Legale Rappresentante

Nome:

Cognome:

Qualifica:

Data di nascita:   G   G  M M    A A A A

Comune di nascita 
(se nato all’estero, indicare solo lo Stato):

 Provincia: 

Stato:

Nazionalità:

Indirizzo di residenza:

Nº:  CAP: 

Comune:

 Provincia: 

Stato:
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3. Dati della persona debitamente autorizzata ad impegnare la società (continua dalla pagina precedente)

L’indirizzo di domicilio corrisponde 
all’indirizzo di residenza?   SI       NO (compilare Indirizzo di domicilio)  

Indirizzo di domicilio  
(compilare solo se diverso dalla residenza):

Nº:   CAP  

Comune:

 Provincia: 

Stato:

Codice Fiscale (allegare copia):        Sesso:   M    F

Tipo di documento identità  
in corso di validità: CARTA D’IDENTITÀ         PASSAPORTO 

(allegare anche copia pagina 4 e 5
         PATENTE   

    
del passaporto italiano)

Numero di Documento:

Data di emissione:   G   G  M M    A A A A   Data di scadenza:    G   G  M M    A A A A

Luogo di emissione (Se rilasciato 
all’estero, inserire solo lo Stato):

 Provincia: 

Emesso da:
Dichiarazione di Appartenenza/Non Appartenenza a Categorie di Soggetti  
Politicamente Esposti

Persone Politicamente Esposte (PEP): le persone fisiche che occupano o hanno cessato di 
occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro 
che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come indicato all’art 1, 
comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07 (normativa antiriciclaggio). Vedasi definizione 
completa in calce al presente modulo.

Persona Politicamente Esposta (PEP):  Si  No

Persona Politicamente Esposta: Tipologia 
(da compilare obbligatoriamente in caso di PEP)

 Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (PEPs)

 Familiari di PEPs

 Soggetti con i quali i PEPs intrattengono notoriamente stretti legami

4. Firmatario Mandato per Addebito Diretto Ricorrente SEPA (allegare copia fronte retro del documento indicato e copia del Codice 
Fiscale/tessera sanitaria)

Da compilare solo se la persona che firma il mandato per addebito diretto ricorrente SEPA è diversa 
dal Legale Rappresentante o dalla persona debitamente autorizzata ad impegnare la società

Nome:

Cognome:

Qualifica:

Data di nascita:   G   G  M M    A A A A

Comune di nascita 
(se nato all’estero, indicare solo lo Stato):

 Provincia: 
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4. Firmatario Mandato per Addebito Diretto Ricorrente SEPA (continua dalla pagina precedente)

Stato:

Nazionalità:

Indirizzo di residenza 

Nº:  CAP: 

Comune:

 Provincia: 

Stato:

L’indirizzo di domicilio corrisponde 
all’indirizzo di residenza?   SI       NO (compilare Indirizzo di domicilio)  

Indirizzo di domicilio  
(compilare solo se diverso dalla residenza): 

Nº:  CAP: 

Comune:

 Provincia: 

Stato:

Codice Fiscale (allegare copia):        Sesso:   M     F

Tipo di documento  
identità in corso di validità: CARTA D’IDENTITÀ         PASSAPORTO 

(allegare anche copia pagina 4 e 5
         PATENTE   

    
del passaporto italiano)

Numero di Documento:

Data di emissione:   G   G  M M    A A A A   Data di scadenza:    G   G  M M    A A A A

Luogo di emissione (Se rilasciato 
all’estero, inserire solo lo Stato):

 Provincia: 

Emesso da:
Dichiarazione di Appartenenza/Non Appartenenza a Categorie di Soggetti  
Politicamente Esposti

Persone Politicamente Esposte (PEP): le persone fisiche che occupano o hanno cessato di 
occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro 
che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come indicato all’art 1, 
comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07 (normativa antiriciclaggio). Vedasi definizione 
completa in calce al presente modulo.

Persona Politicamente Esposta (PEP):  Si  No

Persona Politicamente Esposta: Tipologia 
(da compilare obbligatoriamente in caso di PEP)

 Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (PEPs)

 Familiari di PEPs

 Soggetti con i quali i PEPs intrattengono notoriamente stretti legami
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5.  Amministratore del Programma

Nome:

Cognome:

Qualifica:
Nome Società (se diverso dalla Ragione 

Sociale riportata in sez.1):

Indirizzo di residenza:

Nº:   CAP  

Comune:

 Provincia: 

Stato:

Indirizzo di corrispondenza:

Nº:   CAP 

Comune:

   Provincia: 

Stato:

Telefono:

E-mail:

Se l’indirizzo di corrispondenza è al di fuori dell’Area Economica Europea, sarà richiesto un modulo 
separato per consentire il trasferimento dei dati aziendali all’estero (Global Data Transfer Form).
Se, come Amministratore del Programma, gestisce più Conti in diversi Stati europei, indichi qual 
è lo Stato di riferimento.

Stato di riferimento:

Dati per I’identificazione telefonica

Data di Nascita:   G   G  M M    A A A A

Cognome da nubile della madre:

PIN (4 cifre): Per ragioni di sicurezza si consiglia di non utilizzare sequenze o ripetizioni come 
1234 o 5555, o la data memorabile.
Per ragioni di sicurezza si consiglia di non utilizzare la data di nascita.Data memorabile (GGMM):

Indizio per la data memorabile:
Autorizzazioni dell'Amministratore del Programma e Servizi Online
L’Amministratore del Programma è autorizzato ad amministrare tutti gli aspetti di servizio dei 
Programmi American Express. Selezionare le opzioni sotto nel caso in cui la Società intenda 
fornire/revocare all’Amministratore del Programma ulteriori autorizzazioni. 

  Approvare Domande di Concessione Carta per Titolari e la nomina, aggiornamento o 
cancellazione di altri Amministratori del Programma

L’Amministratore del Programma sarà automaticamente iscritto ai Servizi Online per la gestione 
dei Programmi. Il PIN e la data memorabile riportati sopra saranno utilizzati in fase di attivazione 
dei Servizi Online. Riceverà successivamente le istruzioni per attivare l’utenza. Il PIN e la data 
memorabile saranno utilizzati per tutti i Conti che è autorizzato a gestire.

Se l'Amministratore di Programma è già un 
utente iscritto ai Servizi Online, indicare il 

relativo ID Utente (se noto):

6
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5.  Amministratore del Programma (continua dalla pagina precedente)

Consenso al trattamento dati per finalita’ promozionali
Presa visione dell'Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, barrare la casella per dare o negare il tuo 
consenso a ricevere offerte promozionali da American Express e dalle società del gruppo 
American Express tramite uno o più dei mezzi indicati:

comunicazioni tramite posta:  SI (do il consenso)    No (nego il consenso)

comunicazioni tramite e-mail:  SI (do il consenso)    No (nego il consenso)

comunicazioni tramite sms:  SI (do il consenso)    No (nego il consenso)

comunicazioni tramite telefono:  SI (do il consenso)    No (nego il consenso)

Dichiaro di aver letto attentamente e di accettare il Regolamento dei Servizi di Pagamento 
Corporate American Express (vers. 09REGCAC0422)/Global Master Agreement.

Firma dell’Amministratore del Programma

✗
Data:    G   G  M M    A A A A

Qualora l'Amministratore del Programma fosse dipendente di una Società terza, diversa  
dalla Società richiedente riportata nella sezione 1 del presente modulo, autorizzo  
American Express e/o società terze responsabili per la fornitura del servizio di pagamento 
richiesto a rendere disponibile a tale Amministratore del Programma/Società terza, tutti  
i dati a cui l'Amministratore del Programma è autorizzato ad accedere come da presente 
richiesta. Confermo inoltre che: (a) siamo autorizzati da parte dei dipendenti, consulenti o 
agenti della Società che utilizzano il Programma di pagamento (“Individui”) e dagli Individui  
di Società terze all'invio dei dati e a renderli disponibili a livello globale; e (b) il consenso  
di tali Individui è stato raccolto nei termini di legge. American Express non sarà ritenuta 
responsabile per informazioni rese disponibili a un Amministratore del Programma/Società 
terza autorizzati dalla Società. 

Garantisco che le informazioni contenute nel presente modulo sono corrette e che 
American Express sarà informata prontamente di eventuali modifiche. Firmato per conto della 
Società richiedente riportata nella sezione 1 del presente modulo.

Firma del legale rappresentante o persona 
debitamente autorizzata (inserire nominativo  
del firmatario in stampatello)

✗ Data:    G   G  M M    A A A A

6. Dichiarazione dimensioni impresa

La sottoscritta Società dichiara di occupare 10 o più persone e/o di realizzare un fatturato 
annuo o un totale di bilancio annuo superiore ad Euro 2.000.000 e, pertanto, di non rientrare 
nella definizione di microimpresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione Europea.

Firma del legale rappresentante o persona 
debitamente autorizzata (Inserire nominativo del 
firmatario in stampatello)

✗ Data    G   G  M M    A A A A
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7. Consenso al trattamento dati della società per finalità promozionali

Presa visione dell'Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, barrare la casella per dare o negare il 
consenso a ricevere offerte promozionali da American Express e dalle società del gruppo 
American Express tramite uno o più dei mezzi indicati:

comunicazioni tramite posta: SI (do il consenso) No (nego il consenso)

comunicazioni tramite telefono: SI (do il consenso) No (nego il consenso)

Inoltre, barrare la casella corrispondente per dare o negare il consenso a ricevere, con le 
medesime modalità sopra autorizzate, comunicazioni commerciali personalizzate in base 
all’analisi delle scelte di consumo e delle preferenze della Società:

SI (do il consenso) No (nego il consenso)

Firma del legale rappresentante o persona 
debitamente autorizzata (Inserire nominativo del 
firmatario in stampatello)

✗ Data:   G   G  M M   A A A A

8. Firme (firmare in modo leggibile)

Dichiaro di aver ricevuto e mi impegno a conservare, insieme alla presente Domanda di 
Iscrizione al Programma, copia del Regolamento dei Servizi di Pagamento Corporate 
American Express (vers.09REGCAC0422)/Global Master Agreement, dell'Informativa sulla 
Privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (versione 14PRIALL0820), in caso di 
richiesta di iscrizione al Programma Carta Corporate, del Regolamento Carta Corporate 
applicabile ai Titolari (vers. 13REGCCT0422).

Firma del legale rappresentante o persona 
debitamente autorizzata (inserire nominativo del 
firmatario in stampatello)

✗ Data   G   G  M M   A A A A

Dichiaro di aver letto attentamente e di accettare il Regolamento dei Servizi di Pagamento 
Corporate American Express e, in caso di richiesta di iscrizione al Programma Carta Corporate, 
il Regolamento Carta Corporate applicabile ai Titolari. Prendo atto che la richiesta della Società 
di iscrizione al Programma o ai Programmi potrebbe non essere accettata dall'American 
Express senza che la Società riceva ulteriori comunicazioni. Nel caso in cui la richiesta della 
Società sia accettata, l'uso dei servizi di pagamento implicherà accettazione del Regolamento 
da parte della Società.

Firma del legale rappresentante o persona 
debitamente autorizzata (inserire nominativo  
del firmatario in stampatello)

✗ Data   G   G  M M   A A A A

8
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MD12-RG09-IG14-BO08

8. Firme (firmare in modo leggibile) (continua dalla pagina precedente)

Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 cod. 
civ., le seguenti clausole del Regolamento: Sezione A. Condizioni Generali: Artt. 2 (Uso delle 
Carte e dei Conti), 3 (Usi non consentiti della Carta), 5 (Limiti di spesa), 6 (Autorizzazione delle 
operazioni), 7 (Estratti Conto), 8 (Controversie con gli Esercizi), 12 (Blocco e sostituzione delle 
Carte),  13 (Sospensione della Carta), 14 (Termini e condizioni per l'uso del Servizio On-line),  
16 (Pagamenti), 17 (Addebiti Ricorrenti), 18 (Servizi Aggiuntivi), 21 (Comunicazioni con 
l'American Express, la Società e l'Amministratore del Programma), 22 (Dichiarazioni e garanzie 
della Società), 23 (Limitazioni di responsabilità), 25 (Risoluzione del Contratto / Revoca delle 
Carte, del Conto Master e/o dei Conti), 26 (Compensazione), 30 (Cessione del Contratto e/o 
Cessione dei Crediti), 31 (Modifiche), 32 (Legge applicabile e Foro competente). Sezione B. 
Condizioni Specifiche. I Carte Corporate e Carte Corporate Meeting: Artt. 2 (Uso delle Carte e 
dei Conti),  3 (Responsabilità per il Pagamento degli Addebiti), 4 (Corrispettivi e Oneri), 5 
(Estratti Conto).  II Carta Corporate Purchasing e Conto Corporate Purchasing: Artt. 1 (Uso 
delle Carte e dei Conti), 2 (Corrispettivi e Penali), 3 (Estratti Conto), 5 (Pagamenti). III Carte 
SOF: Art. 1 (Condizioni e precauzioni per l'uso della Carta e del Conto). IV vPayment: Artt. 1 
(Apertura dei Conti ed Emissione delle Carte), 3 (Gestione del Conto vPayment), 5 (Estratti 
Conto),  6 (Pagamenti). V Conto Business Travel: Artt. 1 (Apertura dei Conti ed Emissione delle 
Carte),  2 (Uso delle Carte e dei Conti), 6 (Limitazione di Responsabilità). Allegato 2. Condizioni 
di  Utilizzo della Carta Corporate Meeting: Artt. 5 (Prelievi di Contante), 6 (Estratti Conto),  
7 (Termini e Condizioni relativi al Servizio Estratti Conto On-line), 9 (Comunicazioni).  
Allegato 3. Condizioni di Utilizzo della Carta Corporate Purchasing e del Conto Corporate 
Purchasing: Artt. 5 (Estratti Conto), 7 (Prelievi di Contante). In caso di richiesta di iscrizione al 
Programma Carta Corporate, dichiaro, altresì, di approvare specificamente, ai sensi e per gli 
effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole del Regolamento Carta 
Corporate applicabile ai Titolari: Artt. 4 (Condizioni e precauzioni per l’uso della Carta e/o del 
Codice); 6 (Usi della Carta non consentiti); 7 (Estratti Conto); 8 (Termini e Condizioni relativi al 
Servizio Estratto Conto On-line); 10 (Responsabilità per il pagamento degli Addebiti);  
11 (Pagamenti); 12 (Penali ed altri Addebiti per mancati pagamenti); 13 (Uso della Carta e 
autorizzazione delle operazioni (Addebiti) da parte dell’American Express); 15 (Imputazione  
dei pagamenti); 16 (Tasso di Cambio); 17 (Uso di ATM – prelievi di contante); 18 (Addebiti 
Ricorrenti); 21 (Servizi Aggiuntivi); 22 (Autorizzazioni alla stipula di contratti di assicurazioni); 
25 (Smarrimento, furto o uso illecito della Carta – Operazioni non correttamente eseguite o non 
autorizzate); 26 (Richieste di rimborso per operazioni autorizzate); 27 (Modifiche al Contratto); 
28 (Cessione del Contratto e/o cessione crediti); 30 (Sospensione della Carta);  
31 (Diritto di recesso del Titolare); 32 (Diritto di recesso e risoluzione dell’American Express);  
33 (Responsabilità dell’American Express); 35 (Controversie con gli Esercizi); 37 (Comunicazioni).

Firma del legale rappresentante o persona 
debitamente autorizzata (inserire nominativo  
del firmatario in stampatello)

✗ Data:   G   G  M M   A A A A

Spazio dedicato all’ incaricato di American Express

Il sottoscritto, quale incaricato dell’American Express ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 
231/07 e successive norme integrative e attuative, nel trasmettere i dati indicati nel presente
Modulo, ne garantisce l’autenticità e la conformità.

Firma dell’incaricato American Express  
(Inserire nominativo in stampatello)

✗
Data:   G   G  M M   A A A A
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American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società  
American Express Company, sede legale Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui 
all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet: www.americanexpress.it.  G
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Appendice

Definizione di Persona Politicamente Esposta

Art. 1, comma 2, lettera dd) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio). 
persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, 
nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 

 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore 
regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti 
nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 

 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti 

del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' indipendenti; 
 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche 

analoghe in Stati esteri; 
 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano 

o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' 
metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 

 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 
 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti 
assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di 
fatto o istituti assimilabili; 

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 
 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarita' effettiva di 

enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entita' notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a 

beneficio di una persona politicamente esposta.
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