
Alla

CONSOB

Via G.B. Martini 3

00198   ROMA

Istanza di ristoro ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 così
come convertito con la legge 21 settembre 2018, n. 108 - “Milleproroghe”.

Dati anagrafici obbligatori 

Il/La sottoscritto/a:

Cognome _________________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a  il  ____/____/_______     a _______________________________________________ Prov ______ 

Residente in via _______________________________________________________________ n. ________ 

CAP__________ Città _________________________________________________________  Prov ______ 

Cod.Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono __________________ Cellulare __________________ e-mail _____________________________

Dati relativi al ricorso obbligatori

ID RICORSO _____  ID DECISIONE _____  Importo liquidato nella decisione: € _____________________

CHIEDE

il rimborso di € ___________________  pari al 30%  dell’importo liquidato nella decisione (limite massimo 

€ 100.000)

Ai fini del rimborso comunica le coordinate bancarie:

Conto corrente intestato a: _________________________________________________________________

Banca ______________________________________ Agenzia ____________________________________

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARA

 Di non aver beneficiato, relativamente agli strumenti finanziari oggetto della decisione di ulteriori forme di

risarcimento, indennizzo o ristoro.

 Di  aver  beneficiato,  relativamente  agli  strumenti  finanziari  oggetto  della  decisione,  di  ulteriori  forme  di

risarcimento,  indennizzo  o  ristoro  per  l’importo  complessivo  di  €  _____________________  erogato  da

________________________________________________________________________________________

Data _____________ Firma dell’avente diritto ___________________________________
(o legale rappresentante)

Allegato: documento d’identità in corso di validità.



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003 e dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ai fini della tutela in materia di trattamento di
dati personali, si informa che i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di dare seguito
alla richiesta di ristoro di cui all’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 così
come convertito con la legge 21 settembre 2018, n. 108 - “Milleproroghe”. 
I dati saranno conservati su supporto informatico per il tempo necessario e trattati in relazione alle
finalità sopra descritte e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei
dati personali, nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti non autorizzati.
I dati saranno trattati  esclusivamente al predetto fine e per ogni ulteriore eventuale incombenza
connessa con la gestione dell’istanza e con le eventuali verifiche necessarie presso altre Autorità
nazionali e comunitarie. 
L’autorizzazione al  trattamento dei dati  forniti  per le finalità indicate è necessaria e l’eventuale
rifiuto comporta l’improcedibilità dell’istanza di ristoro.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Consob e il Responsabile del trattamento è Bruno 
La Tassa (e-mail: b.latassa@consob.it, telefono: 06/8477765). 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è Adriana Rossetti (e-mail: a.rossetti@consob.it,
telefono: 06 8477255).
In ogni momento la S.V. potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere al titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la limitazione del trattamento dei dati,

nonché la cancellazione, nei casi previsti dal citato Regolamento UE n. 2016/679; 
c) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata

sul consenso prestato prima della revoca;
d) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

 NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 

Data __________________ Firma _______________________________________

Avvertenze per la compilazione 

Il modulo dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte dall’avente diritto, ovvero
dall’eventuale  rappresentante  legale,  allegando  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di
validità. Non verranno accolte richieste collettive riguardanti più soggetti.

Ciascun modulo  dovrà essere inviato  via  e-mail  all’indirizzo  pec  istanzaristoro@pec.consob.it -
utilizzabile anche da chi è dotato di una casella di posta elettronica non PEC.

L’oggetto della e-mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente dizione: “istanza di ristoro - nome e cognome
dell’istante – ricorso n. xx – decisione n. xx”.

La compilazione dovrà avvenire  a cura di  ciascuno degli  aventi  diritto,  per la  quota di  propria
competenza. Nei casi in cui l’indennizzo sia dovuto in solido a più richiedenti,  il  modulo potrà
essere presentato in forma congiunta nel caso di conto corrente cointestato (compilando a cura di
ciascuno  degli  istanti  le  informazioni  anagrafiche),  ovvero  anche  da  uno  degli  aventi  diritto,
allegando le deleghe all’incasso rilasciate. Per i casi di decesso dell’avente diritto, il modulo dovrà
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essere  compilato  dagli  eredi,  allegando  apposita  dichiarazione  sostitutiva,  utilizzando  i  moduli
presenti sul sito.
All’esito  delle  verifiche  effettuate,  l’Amministrazione  si  riserva  di  chiedere  la  trasmissione  di
ulteriori documenti per poter procedere alla liquidazione dell’indennizzo.


