
[Intestazione modulo CS con nome cliente, CIF, indirizzo] 
 
Nome evento: 
 
Data evento: 
 
Sede evento: 
 
Credit Suisse AG in Svizzera può comunicare i nomi dei partecipanti (e i dati dell'iscrizione) (di seguito "i dati del 
partecipante") a Credit Suisse Securities (USA) LLC negli Stati Uniti dove si terrà l'evento di cui sopra, e a fornitori 
terzi di servizi in Svizzera e/o negli Sati Uniti, per consentire l’organizzazione e lo svolgimento dell'evento. 
Indipendentemente dalla sede dell'evento, i dati del partecipante saranno memorizzati sui server di un fornitore 
terzo negli Stati Uniti, incaricato dal Credit Suisse di organizzare l'evento e di fornire un reporting dello stesso. Le 
foto scattate o video riprese effettuate durante l'evento possono essere distribuite ai partecipanti ed essere 
utilizzate internamente presso le società del Credit Suisse Group. Si fa presente che la partecipazione all'evento 
potrebbe essere interpretata da terzi come rivelatrice di una relazione bancaria esistente o potenziale con una 
società del Credit Suisse Group.  
 
Tutto ciò premesso: 
1. Il sottoscritto acconsente alla comunicazione, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali all'estero 

presso le società del Credit Suisse Group sopra identificate e presso un fornitore terzo negli Stati Uniti per le finalità 
sopra descritte. 

2. Il sottoscritto riconosce che ogni informazione divulgata in relazione alla presente dichiarazione di assenso sarà 
soggetta al diritto della giurisdizione nella quale i dati vengono condivisi, trattati e conservati, ivi compresi gli Stati 
Uniti, e non sarà coperta dalle leggi svizzere, incluse le norme svizzere sul segreto bancario. Le leggi e le normative 
vigenti negli Stati Uniti e altre leggi e normative straniere possono non offrire necessariamente lo stesso livello di 
riservatezza o di protezione dei dati garantito dalle leggi svizzere, e possono altresì imporre a una società del Credit 
Suisse Group e/o al fornitore terzo di divulgare i dati del partecipante, in tutto o in parte, alle autorità competenti o a 
terzi. 

3. Il sottoscritto riconosce che le disposizioni in materia di competenza giudiziaria indicate nelle condizioni generali della 
banca sono valide anche per la presente dichiarazione. 

 
[Firma] 
 


