
 

 OSSERVATORIO CARTE DI CREDITO E DIGITAL PAYMENTS 

 

Vuoi avere una panoramica sulle caratteristiche e l’evoluzione del 

mercato delle carte di pagamento? 

 
L'Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments si pone l'obiettivo di fornire una visione integrata del 
mercato degli strumenti di pagamento, mettendo a disposizione in modo organizzato informazioni, dati e 

trend evolutivi relativi sia al mondo dell'offerta che a quello della domanda. 
 

È da oltre 10 anni la pubblicazione annuale (con uscita a settembre) di riferimento per i player del 

settore, a cui offre elaborazioni uniche e originali ed un contributo distintivo e di concreto interesse operativo, 
evidenziando le potenzialità e opportunità di sviluppo del mercato delle carte di pagamento.  
 

In particolare l’Osservatorio fornisce: analisi dettagliate dello stato e dell’evoluzione  del  mercato  

raccogliendo  numerose  e  frammentarie informazioni; trend e dinamiche della domanda e dell’offerta, con 
particolare focus sul profilo dei titolari delle carte di credito e monitoraggio delle iniziative di settore, puntando a 
coglierne con tempestività le principali tendenze e innovazioni. La pubblicazione è inoltre completata da un 
capitolo monografico di specifico interesse. 
 

Per richiedere l’abbonamento all’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments invia il modulo compilato a 
osservatoriocartedicredito@crif.com  
 

Nome: _____________________________________  Cognome:  __________ 

 

Azienda:   _________ 

 

Ruolo:   _________ 

 

Indirizzo e-mail:   _________ _________ 

 

Telefono fisso:    Cellulare:   _________ 

 
 
INFORMATIVA Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)  
La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti tramite la compilazione del form di cui sopra saranno trattati, anche in via automatizzata, da CRIF 

S.p.A. via Fantin, 1-3 - 40131 Bologna, in qualità di Titolare del Trattamento, per rispondere alla Sua richiesta di contatto circa prodotti e servizi della 

società CRIF S.p.A. o delle società ad essa controllate e collegate.  Tale contatto avverrà utilizzando tecniche di comunicazione a distanza per le quali 

chiediamo il Suo consenso. Il Suo consenso per queste finalità è obbligatorio e la sua mancata prestazione renderà impossibile l’evasione della Sua 

richiesta di contatto. 

Qualora Le interessi, Lei potrà prestare il Suo consenso anche per l'invio di materiale pubblicitario o per comunicazioni di natura commerciale (finalità 

di Marketing) da parte delle società del Gruppo CRIF. Il Suo consenso per queste ultime finalità è facoltativo e la mancata prestazione del consenso 

renderà semplicemente impossibile l'invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali (Marketing) da parte di CRIF.  

I dati forniti saranno trattati con la massima riservatezza e potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo CRIF per la stessa finalità di cui 
sopra.  

La informiamo che, ai sensi del GDPR, sulla base delle condizioni di legittimazione e delle modalità con la quale viene posto in essere il trattamento, 

qualora ne ricorrano i presupposti, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: ottenere l'accesso ai suoi dati personali, chiederne la rettifica o la 

cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento, nonché il diritto di chiederne la portabilità. Inoltre Lei, 

in qualsiasi momento, potrà revocare il consenso prestato, con la precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

effettuato fino alla revoca.  

I dati da Lei forniti verranno conservati da CRIF Spa fino a quando Lei non deciderà di revocare il consenso prestato. A tal fine, La informiamo che 

potrà revocare in qualunque momento il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate, scrivendo all’indirizzo e-mail: 

consensoprivacy@crif.com .  
La informiamo che potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le istruzioni al seguente link: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.Per qualsiasi domanda riguardo il trattamento dei Suoi dati 

personali, può contattare il Responsabile per la protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0514175084; E-mail: dirprivacy@crif.com; PEC: 

crif@pec.crif.com.  

 
o CONSENSO PER FINALITA’ DI EVASIONE RICHIESTA CONTATTO (OBBLIGATORIO) Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il 

trattamento e la comunicazione dei miei dati per la finalità di richiesta di contatto, anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza.  

 

o CONSENSO PER FINALITA’ DI MARKETING (FACOLTATIVO) Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la 

comunicazione dei miei dati per la finalità di Marketing. 

 
Firma    
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