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Quadro
- Informazioni generali
A
A.1 (*)  Tipologia di richiesta
(Selezionare la tipologia del modulo che si intende compilare)
Codice fiscale (3)
Codice Segnalante assegnato 
Selezionare questa opzione se il segnalante non è ancora abilitato alla trasmissione di alcuna delle rilevazioni della UIF.
Selezionare questa opzione se il segnalante è già abilitato alla trasmissione di almeno una rilevazione della UIF e desidera richiedere l'abilitazione alla trasmissione di una nuova rilevazione.
A.2 (*)  Tipologia del segnalante (1)
(Selezionare la tipologia del segnalante di cui si desidera richiedere la registrazione)
A.3 (*) Codici identificativi del segnalante
(Inserire i dati identificativi del segnalante di cui si desidera richiedere la registrazione)
Codice ABI (2)
Nota bene:   Questo è il codice assegnato dal sistema che identifica in modo univoco il segnalante.  Questo codice dovrà essere utilizzato per TUTTE le comunicazioni future riguardanti il segnalante di cui si sta richiedendo la registrazione.
A.4 (*) Scelta delle rilevazioni
In caso di selezione di questa voce è necessario compilare i Quadri B e D.
In caso di selezione di questa voce è necessario compilare i Quadri B o C ed E.
(Selezionare le rilevazioni a cui si desidera richiedere la partecipazione)
A.5 (*) Natura giuridica del segnalante (4)
(Selezionare la natura giuridica del segnalante da registrare)
In caso di selezione di questa voce è necessario compilare i Quadri B, D e/o E.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
(1) La tipologia Banche comprende anche Poste Italiane.
(2) Il codice ABI è costituito da un'espressione numerica di sei cifre (completo di carattere di controllo finale ed eventuale zero iniziale) ed è obbligatorio per Banche e Poste, IMEL, IP, SGR, SICAV, SICAF, Intermediari Finanziari e società fiduciarie ex art. 106 TUB, Cassa Depositi e Prestiti.
(3) Il codice fiscale è costituito da un'espressione numerica di undici caratteri (eventuali zeri iniziali inclusi) per le persone giuridiche e da un'espressione alfanumerica di sedici caratteri per le persone fisiche e per le ditte individuali.
(4) In caso di Ditta Individuale occorre selezionare l'opzione "Persona Fisica".
In caso di selezione di questa voce è necessario compilare i Quadri C ed E.
In caso di selezione di questa voce è necessario compilare i Quadri B e D.
Quadro
- Dati del segnalante se persona giuridica
B
Quadro B1 Dati del segnalante necessari per tutte le rilevazioni
Sede Legale
Sede Amministrativa
Quadro B2 Dati del segnalante specifici per la rilevazione SARA
Quadro B3 Dati del segnalante specifici per la rilevazione SOS
Quadro B4 Dati del segnalante specifici per la rilevazione OGG
(1) L'inizio dell'attività coincide con il compimento di atti, generalmente una serie di atti sistematici fra di loro, dai quali sia irrevocabilmente desunta la volontà di dare inizio all'attività istituzionale dell'impresa. Per i soggetti iscritti in albi o elenchi occorre indicare la data di iscrizione al relativo albo o elenco.
(2) Devono essere indicati il numero di telefono e il numero di fax del responsabile della funzione antiriciclaggio o del preposto  interno alla funzione.
(3) Indirizzo PEC da utilizzare per la trasmissione del presente modulo. Il campo è obbligatorio per tutti i segnalanti che ne siano in possesso.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa
Quadro
- Dati del segnalante SOS se persona fisica
C
C.3(*) Sesso
Residenza
Dati relativi all'Iscrizione all'Albo/Licenza
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
(1) Indirizzo PEC da utilizzare per la trasmissione del presente modulo. Il campo è obbligatorio per tutti i segnalanti che ne siano in possesso.
(2) Per le categorie di segnalanti per cui non sussiste l'iscrizione ad un albo o elenco e per cui non è richiesto il possesso di una licenza, è possibile inserire la stringa "NON PREVISTO".
(3) Per le categorie di segnalanti per cui non sussiste l'iscrizione ad un albo o elenco e per cui non è richiesto il possesso di una licenza, occorre indicare la provincia e il comune in cui il segnalante esercita l'attività lavorativa.
(4) Per le categorie di segnalanti per cui non sussiste l'iscrizione ad un albo o elenco e per cui non è richiesto il possesso di una licenza, occorre indicare la data a partire dalla quale il segnalante esercita l'attività lavorativa.
Quadro
- Dati del referente antiriciclaggio per SARA e OGG (1)
D
Dati relativi alla sede lavorativa
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
(1) Vanno riportati i dati relativi alla sede lavorativa del Referente. 
(2) Occorre indicare la username con la quale il referente si è precedentemente registrato al portale INFOSTAT-UIF. 
(3) Indirizzo e-mail indicato dal referente in fase di registrazione della username sul portale INFOSTAT-UIF.
Quadro
- Dati del referente SOS (1)
E
(1) Vanno riportati i dati relativi alla sede lavorativa del Referente. 
(2) Occorre indicare la username con la quale il referente si è precedentemente registrato al portale INFOSTAT-UIF. 
(3) Indirizzo e-mail indicato dal referente in fase di registrazione della username sul portale INFOSTAT-UIF.
Dati relativi alla sede lavorativa
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Dati della struttura aziendale competente
I dati forniti dal responsabile della segnalazione e dal responsabile della comunicazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 231/2007 mediante i moduli di adesione/variazione sono trattati dalla Banca d'Italia, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 
I dati sono necessari, nell'ambito della finalità di interesse pubblico di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per tutti gli adempimenti connessi alle comunicazioni e segnalazioni di competenza della UIF previste dal D.Lgs. 231/2007 e dalla legge 7/2000.
Il relativo trattamento sarà effettuato mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi, o di personale, non autorizzati. Detti dati saranno conservati per 5 anni e 6 mesi a seguito della comunicazione di cessazione dal ruolo di responsabile della segnalazione o della comunicazione, al fine di garantire la tracciabilità del percorso segnaletico. 
Limitatamente alle segnalazioni di operazioni sospette e alle comunicazioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 231/2007, i dati del responsabile sono trasmessi, insieme al contenuto della segnalazione o comunicazione, esclusivamente al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia nonché, qualora il soggetto obbligato sia una persona fisica che invia direttamente la segnalazione, all'Autorità Giudiziaria nel solo caso previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche.
Dei dati possono venire a conoscenza il Capo del Servizio Operazioni Sospette e il Capo del Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali e gli addetti autorizzati al trattamento, in base alle finalità di competenza.
Gli utenti potranno esercitare, in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91  - 00184  - Roma, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.
Il Titolare del trattamento è la Banca d'Italia  - Servizio Organizzazione - Via Nazionale 91, 00184 Roma (Italia), indirizzo e-mail org.privacy@bancaditalia.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile presso via Nazionale 91, 00184, ROMA, oppure al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 
L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Informativa sul trattamento dei dati personali del responsabile della segnalazione e della comunicazione  
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