
 
SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER L’ANTIRICICLAGGIO 

 (da compilare al momento di accettazione dell’incarico) 
Prestazioni oggetto di registrazione per i dottori commercialisti (segnare il caso che interessa): 
Compimento in nome o per conto di clienti o assistenza a clienti nella progettazione o realizzazione di operazioni 
riguardanti: 
 
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili                                                                  
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche                                                         
Gestione di denaro                                                                                                                 
Gestione di strumenti finanziari                                                                                            
Gestione di altri beni                                                                                                             
Apertura, chiusura o gestione di conti bancari                                                                                       
Apertura, chiusura o gestione di libretti di deposito                                                                            
Apertura, chiusura o gestione di conti di titoli                                                                                     
Apertura, chiusura o gestione di cassette di sicurezza                                                                           
Tenuta della contabilità ordinaria o semplificata o altro sistema contabile  
Assistenza contabile ed amministrativa continuativa o periodica  
Redazione di bilanci  
Assistenza contrattuale o pre-contrattuale  
Redazione di stime, perizie  
Revisione contabile o incarico di sindaco  
Altra operazione di natura finanziaria  
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società                                       
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società            
Costituzione o liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe                                                          
Gestione, amministrazione o liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe                               
Ricerca, selezione o formazione del personale                               
 
Valore della prestazione professionale (se superiore a 12.500 €):  €. …………………. 
Valore indeterminato o indeterminabile       
Costituzione, gestione, amministrazione società, enti, trust o strutture analoghe            
 
Identificazione del cliente, in data  ........../………/…….       Diretta          Indiretta      A distanza        
 
Persona fisica 
Cognome e nome: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza / domicilio: 
Attività lavorativa: 
Documento identità: 
Codice fiscale: 
 
Soggetto diverso da persona fisica (da compilare oltre ai dati della persona fisica legale rappresentante) 
Ragione sociale: 
Sede: 
Codice fiscale: 
 
Documento che giustifica il potere di rappresentanza:……………………………………………………... 
 
Eventuale persona fisica rappresentata 
Cognome e nome: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza / domicilio: 
Attività lavorativa: 
Documento identità: 
Codice fiscale: 
 
Informativa privacy (vedi allegato):                                                         Firma cliente per i dati del rappresentato 
                                                                                                      
Soggetti incaricati (barrare una o più caselle):                                                             
COGEST SRL  STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI  Altro ________________________  

 
Allegati:  

documento di identità  Codice fiscale  Altro ________________________  
 
 
Scheda registrata in data (entro 30 giorni dall’identificazione):……/………/…………… 



 
 
INDICATORI DI ANOMALIA DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DAI QUALI SORGE L’OBBLIGO DI 
DENUNCIA 
 
Connessi al comportamento del cliente 
- rifiuto o riluttanza nel fornire informazioni, a dare la 

documentazione contabile, a segnalare i rapporti con 
altri professionisti 

- utilizzo di documenti identificativi che sembrano 
contraffatti 

- fornire informazioni palesemente false 
- rifiuto od obiezioni a fornire il numero del conto sul 

quale il pagamento è o deve essere addebitato 
- rifiuto a pagare il prezzo con bonifico o assegno 

bancario anche se la somma è superiore a 12.500 euro 
- cambio in breve tempo di più professionisti senza 

giustificate ragioni 
Connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente 
- richiesta di prestazioni per operazioni non abituali e non 

giustificate rispetto all’esercizio della sua attività o 
professione 

- ricorso a frequenti operazioni di acquisizione e cessioni 
di partecipazioni non giustificate dalla sua attività o dal 
proprio profilo economico-patrimoniale 

- impiego di disponibilità non coerenti con l’attività svolta 
o ingiustificata 

- se imprese perché acquisiscono beni di elevato valore 
Relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle 
operazioni oggetto delle prestazioni 
- operazioni inerenti la costituzione e il trasferimento di 

diritti reali su immobili, effettuati in paesi esteri off-
shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il 
profilo fiscale o dal segreto bancario 

- operazioni di conferimento per la costituzione o 
l’aumento di capitale, soprattutto se effettuata in 
contanti o per importi consistenti con sede nei paesi di 
cui sopra  

- utilizzazione di società costituite in regime di trust nei 
predetti paesi, come soci 

- operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti 
reali su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che 
danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, 
qualora venga interposto un soggetto estero con chiare 
finalità di dissimulazione 

Relativi ai rapporti con paesi caratterizzati da regimi 
privilegiati 
- operazioni per le quali i clienti richiedono di effettuare 

sul conto del professionista operazioni di 
ricezione/trasferimento di fondi da parte o a favore di 
controparti dislocate in paesi off shore o caratterizzati 
con regimi privilegiati sotto il profilo fiscale e del 
segreto bancario 

- ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie attestanti 
l’esistenza di cospicui depositi presso le banche estere, 
soprattutto se gli stessi sono intrattenuti o erogati da 
soggetti insediati in paesi off shore o caratterizzati da 
regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto 
bancario 

Relativi a tutte le categorie di operazioni 
- operazioni effettuate tramite l’impiego di una somma 

notevole di denaro contante o di mezzi di pagamento 
non appropriati e non giustificati dall’attività svolta 

- operazioni effettuate a condizioni a valori palesemente 
diversi da quelli di mercato 

- ricorso sistematico a tecniche di finanziamento delle 
operazioni non giustificate dall’attività svolta; 

- operazioni incongrue rispetto alle finalità dichiarate dal 
cliente 

- richiesta di una consulenza per l’organizzazione di 
operazioni di finanza strutturata sui mercati 
internazionali per esigenze legate a una attività 
commerciale con l’estero di dimensioni contenute 

Relativi a operazioni immobiliari 
- prestazioni riguardanti investimenti immobiliari 

effettuati da soggetti privi di adeguato profilo 
economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri 

- conclusione senza alcuna motivazione di contratti a 
favore di terzo, contratto per persona da nominare ecc. 

- impiego di disponibilità non coerenti con l’attività svolta 
e ingiustificata 

Relativi alla costituzione e amministrazione di imprese, 
società, trust ed enti analoghi 
- costituzione o impiego di trust in assenza di adeguate 

giustificazioni 
- costituzione di strutture di gruppo complesse 

relativamente alla distribuzione di partecipazioni o alla 
collocazione all’estero di una o più società 

- definizione di sindacati di voto o di blocco volti ad 
assicurare il controllo sulle società 

- costituzione di tre o più società nello stesso giorno e più 
nello stesso mese quando ricorrono fattori che rendano 
sospetta l’operazione 

- costituzione o utilizzo di società prestanome in assenza 
di motivazioni plausibili 

Relativi a operazioni contabili e di sollecitazione del 
pubblico risparmio 
- prestazione richiesta dal cliente riguardante operazioni 

che occultano disponibilità di diversa natura o 
provenienza, anche tramite sopravvalutazioni o 
sottovalutazioni 

- prestazioni richieste dal cliente riguardanti operazioni di 
sollecitazione del pubblico risparmio con modalità varie 
a eludere la normativa in materia 

- richiesta di prestazioni professionali riguardanti 
operazioni di emissione di valori mobiliari prive di 
giustificazione e incoerenti con le caratteristiche 
dell’emittente 

Relativi all’utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi 
- apertura e chiusura di conti in paesi esteri senza 

giustificazione, di cui il professionista viene a 
conoscenza 

- operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato 
all’impiego di denaro contante o di tecniche di 
pagamento mediante compensazione 

- utilizzo da parte del cliente di conti di terzi soggetti o 
cassette di sicurezza per l’impiego o la dissimulazione di 
disponibilità personali 

- richiesta al professionista di effettuare deposito di 
denaro, beni o titoli con istruzione da parte del 
depositante di impegnarsi per fini insoliti o non usuali 
alla normale attività del cliente  

 
 

documento predisposto dallo STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI 
 www.revisoriassociati.com 



 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
Studio professionale: 

indirizzo P.I.-C.F. tel. fax e-mail

Piazza Martiri della Libertà 16 30035 MIRANO (VE) 03713280273 041.430.030 (r.a) 041.572.5566
Via Rossini 7 30033 NOALE (VE) 041.440.660 (r.a) 041.580.1037
Via Campocroce 3 30030 SCORZE' (VE) 041.583.0580 (r.a) 041.583.9715
Via Roma 100 35010 VIGODARZERE (PD) 049.887.6910 (r.a) 049.887.3540

dottori commercialisti - revisori contabili - giuslavoristi

Dott. Massimo Zanocco       
Dott. Marco Deppieri

zanocco@revisoriassociati.com 
deppieri@revisoriassociati.com

 Studio   COMMERCIALISTI ASSOCIATI

 
 
Società di Servizi: 

auditors indirizzo cap Città P.I.-C.F. tel. fax web

Via Rossini n. 7 30033 NOALE (VE) 03071840270 041.440.660 (r.a) 041.580.1037
Piazza Martiri della Libertà 16 30035 MIRANO (VE) 041.430.030 (r.a) 041.572.5566
Via Roma n. 100 35010 VIGODARZERE (PD) 049.887.6910 (r(r.a) 049.887.3540

dott. Massimo Zanocco 
dott. Marco Deppieri

info@cogest.eu 
www.cogest.eu 

COGEST s.
r.

l. 

società fiduciaria  e di revisione 
ricerca e selezione del personale 

 

 
 
 
Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa 

o quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro; 
o quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento del nostro incarico professionale; 
o quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli. 

 

Ditta    Codice 
Fiscale   Partita 

Iva    

    Registro 
Imprese  

Rappresentate  
legale   nato a    nato il     Codice 

Fiscale    

           www. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
1 I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti. I dati da Lei forniti verranno registrati 

su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti. 
2 Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
3 L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione dei servizi professionali. 
4 I dati potranno essere: 

o comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale da Lei richiesto; 
o comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dello studio; 
o messi a disposizione del personale dello studio che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza. 

5 Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono: 
A) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; 
B) ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
C)  ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

D) opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato. Alla richiesta 
formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

6 Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è la società COGEST SRL, e il responsabile del trattamento è il dott. ZANOCCO MASSIMO. 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il 
mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 
In particolare manifesto il mio consenso espresso per: 

E) l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa; 
F) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4. 

 
 
____________________________      _________________________________________________ 

Luogo e data         firma 
 


