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Autorizzata e regolata dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

Se siete una persona fisica, la presente Rinuncia al segreto bancario si rivolge a Voi: 

Con la presente autorizzo IG Bank S.A. a condividere informazioni e dati concernenti me e il mio rapporto con IG Bank S.A.  
(“i Miei Dati”) con altre società del Gruppo IG e con terzi fornitori di servizi per IG Bank S.A. o per il Gruppo IG (“Terzi Fornitori”) per 
outsourcing, amministrazione, elaborazione dati, procedimento di apertura di conto online, controllo interno e di gestione del rischio. 

Prendo atto che i Miei Dati potranno essere ceduti a o consultati da personale autorizzato di società del Gruppo IG o di Terzi Fornitori situati 
in paesi diversi, le cui legislazioni potrebbero non fornire i medesimi standard di segreto bancario e di protezione dei dati garantiti dalle leggi 
svizzere. Prendo inoltre atto del fatto che tali legislazioni straniere potrebbero richiedere a IG Bank S.A. o alla rispettiva società del Gruppo IG o 
a rispettivi Terzi Fornitori di comunicare alcuni dei Miei Dati ad Autorità di regolazione e/o fiscali o ad altri soggetti terzi. Nella misura necessaria 
autorizzo IG Bank S.A. e/o la società straniera di pertinenza del Gruppo e/o i Terzi Fornitori di pertinenza a ottemperare a dette legislazioni. 

Se siete una persona giuridica, la presente Rinuncia al segreto bancario si rivolge a Voi: 

Con la presente, l’azienda autorizza IG Bank S.A. a condividere informazioni e dati concernenti l’azienda e il rapporto con  
IG Bank S.A. (“i Miei Dati”) con altre società del Gruppo IG e con terzi fornitori di servizi per IG Bank S.A. o per il Gruppo IG (“Terzi Fornitori”) 
per outsourcing, amministrazione, elaborazione dati, procedimento di apertura di conto online, controllo interno e di gestione del rischio. 

L’azienda prende atto che i Miei Dati potranno essere ceduti a o consultati da personale autorizzato di società del Gruppo IG o di Terzi 
Fornitori situati in paesi diversi, le cui legislazioni potrebbero non fornire i medesimi standard di segreto bancario e di protezione dei dati 
garantiti dalle leggi svizzere. L’azienda prende inoltre atto del fatto che tali legislazioni straniere potrebbero richiedere a IG Bank S.A. o alla 
rispettiva società del Gruppo IG o a rispettivi Terzi Fornitori di comunicare alcuni dei Miei Dati ad Autorità di regolazione e/o fiscali o ad 
altri soggetti terzi. Nella misura necessaria autorizza IG Bank S.A. e/o la società straniera di pertinenza del Gruppo e/o i Terzi Fornitori di 
pertinenza a ottemperare a dette legislazioni.
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