CORSO SUPERIORE
di perfezionamento in
“Incassi e pagamenti elettronici”
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1. INTRODUZIONE
1.1 Il corso in breve

TITOLO DEL CORSO

Corso superiore di perfezionamento in incassi
e pagamenti elettronici

AREA DISCIPLINARE

Banca e Finanza

AREA GEOGRAFICA

Verona, (VR) - ITALIA

DURATA

4 Mesi

LINGUE DI INSEGNAMENTO

Italiano, inglese

TITOLO DI ACCESSO

Vedi requisiti di accesso

POSTI DI STUDIO

15

PROCEDURA DI SELEZIONE

Valutazione

del

CV,

della

lettera

motivazionale e del colloquio individuale.
SCADENZA CANDIDATURE

06/11/2015

SCADENZA ISCRIZIONE

30/11/2015

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€4.000 IVA incl.

INIZIO LEZIONI

05/12/2015

INIZIO STAGE

05/03/2016

MODULI FORMATIVI

Lezione frontale: 80 ore
Studio individuale e ricerca: 240 ore
Stage in azienda: 150 ore
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1.2 Obiettivi del corso
Il Corso intende offrire ai partecipanti una solida preparazione tecnica nell’area dei pagamenti ed
incassi elettronici, un ambito altamente specialistico che vede da sempre impegnate le banche ed i
loro fornitori IT, ma che in questi ultimi anni sta sperimentando notevoli sviluppi dovuti
all’evoluzione della normativa europea ed all’entrata in gioco di nuovi attori non bancari.
Il Corso rappresenta, per persone che affrontano per la prima volta questo argomento, uno
strumento per acquisire le conoscenze specialistiche necessarie per operare nel mondo degli incassi
e pagamenti. La concretezza del metodo didattico permette al discente di acquisire una solida
preparazione specifica, tecnicamente qualificata, che si differenzia notevolmente dai tradizionali
percorsi di formazione generalisti.
Inoltre il corso è un efficace completamento professionale per coloro già dipendenti o collaboratori
delle società operanti in questo ambito (banche, società IT, large corporates), perché va ad integrare
la loro esperienza e conoscenza tecnica con una visione ampia ed aggiornata dello scenario
complessivo, soprattutto in ottica evolutiva.

1.3 Prospettive professionali
Al termine del corso i partecipanti avranno conseguito le basi ed una preparazione specifica tali da:


agevolare il loro ingresso in banche, istituzioni finanziarie, aziende informatiche, aziende
Large Corporate e Multinazionali.



A coloro dei 15 partecipanti che si saranno distinti per qualità e quantità della performance
durante il corso, MirWare offrirà la partecipazione alla selezione per accedere a:
o 1 posizione lavorativa a tempo determinato per un periodo di 12 mesi presso
MirWare Srl con possibilità, al termine, di trasformazione in rapporto a tempo
indeterminato sulla base dei risultati conseguiti.
o 2 posizioni di "Promotore commerciale di sistemi per la Business Intelligence" presso
MirWare Srl. La licenza di promotore avrà la durata di 12 mesi, geograficamente
limitata ai paesi della Unione Europea (essenziale la buona conoscenza della lingua
inglese parlata e scritta, gradita la buona conoscenza di altra lingua), con possibilità
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al termine del contratto di rinnovo per un ulteriore periodo sulla base dei risultati
conseguiti.
MirWare stabilirà i criteri sulla base dei quali valutare la performance degli allievi durante il
corso ma la valutazione del merito verrà definita in larga parte dal gruppo dei corsisti stessi.

1.4 Metodologia di apprendimento
Gli organizzatori ritengono che l’attuale contesto economico, in rapida e continua evoluzione,
richieda competenze diverse rispetto al passato, dato che oggi sperimentiamo situazioni lavorative
che rendono complessa la gestione quotidiana delle tematiche di competenza, difficile quella a
breve termine (6-12 mesi), quasi impossibile quella a lungo termine (oltre i 12 mesi).
Preparare giovani risorse per l’inserimento in questo contesto lavorativo è un compito molto
sfidante: a loro vengono richieste grande flessibilità ed attitudine al cambiamento, mentre in
contropartita viene offerto un potenziamento individuale attraverso le quattro attività principali
descritte di seguito nella struttura del corso.
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2. LA STRUTTURA DEL CORSO
2.1 Formazione teorico-pratica in aula e studio individuale
Ogni ambito lavorativo richiede una serie di conoscenze sempre più vaste, al fine di supportare ed
indirizzare le scelte e le conseguenti azioni mano a mano che si procede nel percorso di sviluppo. La
risposta efficace alle nuove istanze, normalmente articolata e complessa, viene di norma elaborata
da un team di persone che possiedono conoscenze complementari tra loro. Ciò detto, ogni individuo
è tenuto ad alimentare le proprie competenze con nuove conoscenze, in un processo cognitivo in
costante progresso ed una formazione continua.
I moduli formativi di questo corso sono incentrati essenzialmente sulla conoscenza dei sistemi di
incasso e pagamento elettronico, con una visione ampia e completa, che include:


le normative di riferimento - la Payment Service Directive (PSD) 1 e 2, i regolamenti europei,
il Rule Book dell’EPC, le norme di Anti Money Laudering, ect.;



gli attori - istituzioni finanziarie, i Payment Service Providers bancari e non, provider
telefonici, i nuovi players Over The Top (OTT), ect.;



i sistemi di pagamento SEPA;



i sistemi di regolamento - Correspondent banking, Automated Clearing Houses, ect.;



la messaggistica SWIFT®FIN e XML ISO 20022;



la Business Intelligence applicata al traffico dei messaggi;



i concetti base del Cash Management - strumenti informativi, strumenti dispositivi, Cash
Pooling.

La docenza, contraddistinta da un taglio pratico ed operativo, verrà assicurata dai professionisti di
MirWare (per alcuni temi specifici) e da manager bancari esperti di pagamenti e incassi elettronici,
per la parte strettamente tecnica.
A rafforzamento della preparazione teorica sono previsti interventi/testimonianze di docenti
universitari e manager di finanza aziendale.
Il programma delle docenze, una volta definito, verrà reso disponibile a tutti coloro che
presenteranno domanda di iscrizione, al fine di poter valutare preventivamente la qualità della
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docenza e poter decidere di conseguenza nel caso fosse loro offerta l’ammissione al corso a valle
dell’iter di selezione.

2.2 Ricerca sul campo (240 ore)
È un fatto imprescindibile che il continuo cambiamento in atto impone di saper affrontare temi
completamente nuovi con la giusta combinazione di metodo e curiosità intellettiva. Affrontare
nuove sfide in un ambiente che non ha affatto già definito delle risposte prevede che l’individuo sia
capace di ricercare nuovi elementi, nuove chiavi interpretative da portare al team per la
ridefinizione dei problemi. Internet è un contenitore quasi infinito di conoscenze, che possono
essere utilizzate con successo:
a) se si è dotati di curiosità,
b) se si è allenati alla ricerca,
c) se si è capaci di analizzare i dati e soprattutto....
d) se si è capaci di sintetizzarli per renderli fruibili ad altri.

Le attività di ricerca e di progettazione (prima individuali e poi di gruppo) saranno finalizzate a:


disegnare la propria mappa concettuale dell’ambiente articolato dei sistemi di incasso e
pagamento, dopo aver raccolto informazioni, documenti, articoli e saggi rilevanti sulla
materia;



definire il perimetro della bibliografia oggi disponibile, le fonti informative, le entità attive
nel comparto;



effettuare un benchmark di mercato sulla base delle informazioni pubblicate dalle diverse
banche;



effettuare il censimento delle piattaforme non bancarie (OTT, Telcom, ect.);



approfondire l’evoluzione dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;



contribuire alla realizzazione di un portale web dedicato ai sistemi di incasso e pagamento
elettronici, che verrà reso disponibile a tutti gli operatori italiani del settore, in particolare
le banche;
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contribuire alla redazione di un manuale sui sistemi di incasso e pagamento per utenti del
settore;



realizzare podcast tematici su argomenti di attualità, da pubblicare sul sopradetto portale
per favorire l’aggiornamento professionale degli addetti ai lavori.

2.3 Stage in azienda (150 ore)
L’esperienza in azienda prevista dal corso si fonda sullo scambio di valore tra ospite ed ospitante.
a) L’allievo fa esperienza pratica e riceve valore dall’azienda ospitante.
Il tirocinio permette di verificare quante e quali conoscenze vengono effettivamente
applicate all’ambito lavorativo quotidiano. Forse, ancora più importante è poter vedere
come tali conoscenze vengono messe a frutto e in quale forma esse vengono effettivamente
utilizzate sul campo. È possibile per l’allievo, in altre parole, confrontare la buona teoria con
la (più o meno) buona pratica e valutarne gli scostamenti. Dalla consapevolezza di questo
gap potrebbe emergere il valore aggiunto del giovane inserito nel mondo del lavoro.
A questo riguardo è previsto che lo stagista abbia la possibilità di prendere contatto con le
seguenti attività ed uffici della banca ospitante:
a. Bonifici in partenza e arrivo (SCT e bonifici extra SEPA)
b. Front end bonifici in filiale / remote banking / ufficio estero
c. Back end in Back Office bonifici
d. Spunta conti nostro e loro
e. Addebiti diretti (SDD) e RIBA
f. Cash management
g. SWIFT® e RMA
h. Se presenti: banca digitale, instant payments, mobile payments.

b) L’allievo si impegna in un progetto specifico e fornisce valore all’azienda ospitante.
Svolgendo un progetto assegnato, si introducono nuovi stimoli allo sviluppo interno
dell’organizzazione e si fornisce un concreto contributo all’aumento dell’efficienza operativa
o dell’efficacia commerciale dell’impresa ospitante.
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A questo riguardo è previsto che lo stagista finalizzi il seguente output in favore della banca
ospitante:
a. un report di business intelligence sul traffico SWIFT®FIN scambiato dalla banca
ospitante, che prevede l’analisi preventiva di quantità e qualità dei messaggi,
l’elaborazione di dati statistici, la raccolta dei principali fenomeni osservati e la
formulazione di eventuali suggerimenti per migliorare l’efficienza operativa e
l’efficacia commerciale della banca ospitante. Tra i fenomeni che verranno analizzati
saranno ricompresi a titolo di esempio il tasso di STP (Straight Through Processing),
traffico diretto vs. decanalizzato, la dinamica delle spese (OUR, Clearing, Repair, ect.),
statistiche per aree di mercato/paese e territoriali.
b. un report di benchmarking derivante dal raffronto tra quanto osservato dai diversi
stagisti nelle rispettive realtà, con eventuali suggerimenti alla banca ospitante circa
azioni da intraprendere in chiave di sviluppo del proprio comparto incassi e
pagamenti.
Per tutti i partecipanti al corso con una occupazione presso una azienda operante nel settore dei
sistemi di pagamento il progetto di tirocinio verrà svolto presso l’azienda stessa di provenienza.

2.4 Tesi finale
Il documento di sintesi finale verrà costruito dall’intero gruppo e sarà la sintesi di quanto appreso
nel corso. Questo ultimo esercizio permetterà di mettere a frutto conoscenze teorico/pratiche,
modalità di ricerca, analisi e sintesi dei dati ottenuti.
Il gruppo di studenti sarà chiamato ad elaborare un report complessivo di sintesi sul comparto
incassi e pagamenti elettronici, che fornisca a tutte le aziende che hanno ospitato gli stage la
percezione dello stato dell’arte al momento di chiusura del corso.
Ogni studente integrerà il documento di gruppo con una propria analisi personale, che contempli
quanto osservato durante lo stage ed in cui esprimere opinioni sul presente e
ipotesi/convinzioni/previsioni sul futuro a breve termine (entro 12 mesi).
Ciascun studente, al termine del corso, discuterà individualmente il report di gruppo e la propria
tesi finale con una commissione esaminatrice composta da due esperti MirWare e un commissario
esterno.
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3. CANDIDATURE
3.1 Requisiti di ammissione
Il corso si rivolge a:


giovani laureati che ambiscano ad entrare nel mondo del lavoro con una solida preparazione
in un ambito ad alto tasso di professionalità. I candidati dovranno avere un'ottima
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta ed essere in possesso del diploma di laurea
triennale (DM 509/99) o magistrale (DM 270/04) in discipline economico-giuridiche o
politico sociali;



dipendenti di aziende di credito o società operanti nei sistemi di pagamento, che abbiano la
necessità di approfondire le loro conoscenze e mantenersi costantemente aggiornati sui
mutamenti e sulle trasformazioni che interessano tale ambito, in un periodo di forte
evoluzione ed innovazione dei sistemi di pagamento, della normativa, delle regole e degli
attori.

Il Corso rappresenta in ogni caso un valido supporto per poter consolidare le competenze e quindi
il proprio CV.

3.2 Lingue del corso
Le lingue di insegnamento sono l'italiano e l'inglese. Sebbene la quasi totalità del corso e dello stage
in azienda si svolgeranno in lingua italiana, alcuni interventi di manager esperti e una parte dei
contenuti forniti saranno in lingua inglese.

3.3 Documentazione richiesta
Agli aspiranti studenti del Corso Superiore di Perfezionamento in "incassi e pagamenti elettronici" è
richiesto l'invio dei seguenti documenti all’indirizzo transactionbankinglab@mirware.com :
1. Modulo di candidatura
2. Copia di un documento d'identità in corso di validità (fronte/retro);
3. Curriculum Vitae (in lingua italiana o inglese);
4. Lettera Motivazionale del candidato;
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5. Copia del diploma di laurea triennale/magistrale (per candidati senza occupazione);
6. Eventuale lettera di referenze del responsabile / capo struttura per i dipendenti di aziende
di credito o società operanti nei sistemi di pagamento (lettera che influisce fino a 5 punti
sulla valutazione globale del candidato).

3.4 Procedura di selezione
Gli allievi sono selezionati attraverso una graduatoria che terrà in considerazione gli elementi di
seguito:


CV: max. 20 punti



Lettera Motivazionale: max. 10 punti



Colloquio Individuale: max. 70 punti

Potranno essere attribuiti fino ad un max di 5 punti, da aggiungersi ai 100 totali, per eventuali
lettere di referenze (valido esclusivamente per candidati con occupazione);
Potranno essere attribuiti fino ad un max di 5 punti, da aggiungersi ai 100 totali, per attività
extra-curriculari predefinite e certificate che abbiano contribuito allo sviluppo di competenze
trasversali del candidato (valido esclusivamente per candidati senza occupazione).
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4. ISCRIZIONI E FREQUENZA
4.1 Termine d'iscrizione
Il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato in data 6/11/2015. La procedura di
selezione dei candidati si chiuderà il giorno 14/11/2015. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito
www.mirware.com il giorno 20/11/2015 mentre il termine ultimo per la conferma di iscrizione dei
candidati selezionati (tramite invio della copia del bonifico della quota partecipativa) viene fissato
in data 30/11/2015, ore 23.59.
Tutta la documentazione relativa alla candidature e l’eventuale copia del pagamento della quota
partecipativa devono essere inviati all’indirizzo transactionbankinglab@mirware.com .

4.2 Frequenza dei corsi e partecipazione obbligatoria
Il corso si sviluppa tra il mese di dicembre 2015 e aprile 2016 e prevede:


formazione in aula: 80 ore (10 sabati a tempo pieno dalle 9.30 alle 18.30) per docenza
frontale, esercitazioni, coaching individuale e di gruppo, case history, testimonianze di
esperti del settore;



studio individuale e ricerca: 240 ore;



stage in azienda: 150 ore (20 giornate lavorative a tempo pieno)



Tesi finale: elaborato finale di gruppo concordato con il tutor, con tesi finale discussa
individualmente.

Previa disponibilità di aziende operanti nel settore dei pagamenti ed incassi elettronici (banche,
aziende IT, società di consulenza, ect.), sono previsti inoltre uno o più workshop di una giornata
presso la sede delle medesime, allo scopo di approfondire singoli temi rilevanti ai fini didattici.
Il rilascio di certificazione di frequenza del corso da parte di MirWare avverrà solo in presenza dei
seguenti prerequisiti:
-

frequenza di almeno l'80% delle lezioni frontali

-

frequenza di almeno l'80% del tirocinio lavorativo

-

il profitto dimostrato dallo svolgimento del corso e valutato dal tutor che seguirà i discenti
permetterà l’attribuzione di una nota valutativa aggiuntiva al certificato di frequenza.
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5. CALENDARIO DELLE ATTIVITA' 2015/16
-

Preiscrizione

-

Termine di invio domanda e documentazione

-

Colloquio individuale

-

Termine di ammissione

20/11/2015

-

Pagamento quota di partecipazione

30/11/2015

-

Lezioni frontali in aula - sede Verona (VR) ore 9.30 - 18.30

-

5, 12,19 dicembre 2015

-

16, 23, 30 gennaio 2016

-

6, 13, 20, 27 Febbraio 2016

-

Stage Aziendale

-

5 marzo 2016: introduzione, preparazione e strutturazione del progetto di stage;

-

Dal 7 marzo all’1 Aprile 2016 (4 settimane lavorative);

-

Progetto di fine corso

-

11 Aprile 2016: termine per consegna tesina / documentazione progetto;

-

18-23 Aprile 2016: dissertazione.

06/11/2015
dal 9 al 14/11/2015

6. COSTI, FINANZIAMENTO E BORSE DI STUDIO
Il costo del corso, a carico di ciascun partecipante ed inclusivo dell’eventuale materiale didattico
fornito da MirWare, è stabilito in: € 4.000,00 IVA inclusa.
Gli studenti dovranno inoltre accollarsi gli eventuali costi di vitto e alloggio durante le 4 settimane
di stage in azienda (non retribuito), salvo che l’azienda ospitante a propria discrezione non
corrisponda allo stagista una qualche forma di rimborso spese.
MirWare Srl si impegna a reperire i mezzi per supportare candidati idonei che presentino
impedimenti economici alla frequenza, sia tramite forme di finanziamento agevolato, sia tramite
una o più borse di studio messe a disposizione da aziende sponsor, fondazioni o MirWare stessa.
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7. ORGANIZZAZIONE
7.1 Segreteria organizzativa
Società proponente: MirWare Srl
Tutor: Dott. Corrado Roccazzella | Project Manager MirWare Srl
Informazioni: transactionbankinglab@mirware.com

7.2 Contatti
Dott. Corrado Roccazzella | Project Manager
corrado.roccazzella@mirware.com
Tel. +39 340 30 77 523
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8. CHI E’ MIRWARE
MirWare SRL è una società che opera da circa 10 anni nel settore della Business Intelligence,
focalizzandosi sull’analisi del traffico SWIFT® e delle informazioni contenute nei messaggi che ogni
giorno le banche nel mondo si scambiano tra loro.
Gli strumenti informatici (MTX Cube, BicDetective e Computing Service), i servizi di consulenza e di
formazione specialistica offerti alle banche da MirWare puntano a trasformare le informazioni
contenute nel traffico SWIFT® in conoscenza, con l'obiettivo di aumentare l'efficacia commerciale e
l'efficienza operativa della banca.
La società ha sede in Verona e dal 2015 è guidata dall'amministratore inglese Ian Dunning, un ex
funzionario della HSBC che vive in Italia e da 15 anni opera nel settore delle informazioni inerenti il
mondo delle banche. Egli è stato fondatore alla fine degli anni ’90 di Cbnet Ltd (società poi
incorporata in Accuity) e di RefData Srl, joint venture con SWIFT® da cui è nata l'attuale SWIFT® REF
(sussidiaria di SWIFT®), che si occupa della gestione delle directory SWIFT®.
Questa lunga esperienza di Ian Dunning nel mondo delle informazioni e di SWIFT®, unitamente alle
pregresse attività di MirWare focalizzate sulla ricerca e sviluppo di prodotti e servizi fa sì che oggi la
società si ponga ai massimi livelli in termini di qualità, esperienza e capacità di leggere l’attuale
contesto bancario, con particolare riferimento al comparto dei pagamenti.
MirWare Srl - Corso Porta Nuova 133
37122 - VERONA (VR)
www.mirware.com

Tutti i marchi citati in questo documento sono registrati dai loro stessi proprietari:
SWIFT® è un marchio registrato di S.W.I.F.T. S.C.R.L.
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MODULO CANDIDATURA
Nome:

Cognome:

Data e Luogo di nascita:

Genere:

Tel.:

F

M

E-mail:

Residente in

Via:

Nr.

CAP

Città:

Provincia:

Titolo di studio:
Istituto:

Anno:

Lingua

Livello

ITALIANO

NATIVO

AVANZATO

BASE

INGLESE

NATIVO

AVANZATO

BASE

NATIVO

AVANZATO

BASE

Altro (indicare):

CATEGORIA PROFESSIONALE
Senza occupazione (si prega di allegare autocertificazione firmata)
Con occupazione presso (indicare ditta e mansione):

ALLEGATI
1

Copia di un documento d'identità in corso di validità (fronte/retro)

2

Curriculum Vitae (ITA o ENG)

3

Lettera Motivazionale

4

Copia diploma di laurea (per candidati senza occupazione)

6

Eventuale lettera di referenze del responsabile/capo struttura per candidati con
occupazione (se ritenuto necessario dal candidato stesso)

I dati da Lei forniti compilando questa scheda vengono raccolti da MirWare srl, con sede a Verona in Corso P.ta Nuova 133, titolare del
presente trattamento, al fine di sottoporre alla Sua attenzione informazioni in formato carteceo e/o elettronico relativamente al corso in
oggetto, nel rispetto del Dlgs 30 giugno 2003 nr. 196 (Codice della Privacy). I suoi dati non saranno oggetto di diffusione a terzi.
Si, autorizzo il trattamento dati

Data, Luogo:

Firma:
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Modalità di candidatura ed iscrizione
La candidatura si intende accettata al momento del ricevimento del “Modulo Candidatura” - da inviarsi via mail a
transactionbankinglab@mirware.com debitamente compilato in tutte le sue parti, accompagnato dalla
documentazione richiesta e sottoscritto per accettazione.
Una comunicazione successiva (a conferma della regolarità della documentazione inviata dal candidato) verrà inviata
da parte di MirWare srl per indicare dettagli relativi all’incontro conoscitivo – Luogo, data ed ora.
L’ammissione verrà pubblicata, a seguito del colloquio conoscitivo, sul sito www.mirware.com in data 20/11/2015. Tutti
i candidati ammessi al corso (i primi 15 della graduatoria pubblicata) dovranno procedere al pagamento della quota di
iscrizione entro e non oltre il termine di lunedì 30/11/2015, ore 23.59.

Modalità di disdetta
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., il partecipante (considerato tale a seguito del versamento della quota di iscrizione)
avrà facoltà di recedere, senza dover corripondere alcuna penale e senza dover specificare il motivo, entro il termine di
5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di inizio del corso. Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con
comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo ovvero, entro lo stesso termine, mediante
telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti: MirWare srl – Corso Porta Nuova 133
– 37122 Verona.
A seguito del recesso, esercitato come sopra descritto, entro 30 giorni dalla data del recesso, MirWare provvederà al
riaccreditamento dell’importo precedentemente versato al momento dell’iscrizione. Resta inteso che oltre il termine
stabilito il partecipante non potrà esercitare il recesso e pertanto non sarà possibile il riaccreditamento.

Trattamento dati sensibili
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. I dati personali raccolti con il “Modulo Candidatura” sono trattati
per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio, se lo desidera, di informazioni
commerciali su prodotti e servizi della Società MirWare srl, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie
a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua
discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolari del trattamento sono MirWare srl, Corso Porta Nuova 133,
37122 Verona. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione,
opposizione, cancellazione) scrivendo a MirWare srl, Corso Porta Nuova 133, 37122 Verona – o all’indirizzo
transactionbankinglab@mirware.com.
Consenso - Letta l’informativa. Con la consegna del “Modulo Candidatura” consento al trattamento dei miei dati
personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa.
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