ADEGUATA VERIFICA

Per effettuare
l’adeguata verifica,
selezionare l’anagrafica
d’interesse e cliccare sul
pulsante “Stampa
Documenti”.
Il programma seleziona
automaticamente i
documenti adeguati,
ossia:
● Dichiarazione di
persona fisica;
● Scheda di analisi
del rischio;
● Informativa sulla
privacy
● Controllo delle
liste
antiterrorismo.
È possibile stampare la
pagina del Fascicolo
relativo al cliente,
selezionando la spunta
“Fascicolo Cliente”.
La data di stampa
corrisponde alla data di
profilatura, la natura
dell’operazione e lo
scopo corrispondono a
quelli inseriti nella
registrazione
dell’operazione.
Questi dati sono
modificabili solo per
questa stampa.
La normativa prevede la
possibilità di stampare i
documenti di analisi del
rischio relativi al
collaboratore che si è
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occupato
dell’operazione.
Dopo aver inserito il
collaboratore nella
tabella dei collaboratori,
selezionare la spunta
“Stampa collaboratore”

Cliccare su “Crea
documenti” per
ottenere i documenti,
che vengono
automaticamente aperti
in formato PDF.
La dichiarazione di
persona fisica e
l’informativa sulla
privacy DEVONO
essere fatte firmare al
cliente.
È possibile visualizzare i
documenti relativi al
soggetto cliccando
sull’icona
nella
sezione dei soggetti
coinvolti.
Mentre i documenti
relativi all’operazione
sono visualizzabili
selezionando
l’operazione e cliccando
sull’icona
nella
sezione delle
operazioni.
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Entro 30 giorni dalla
verifica di un’operazione
ne è richiesta la
registrazione
nell’archivio (ex AUI).
Quindi selezionare
l’operazione e cliccare
su “Dati da
conservare”.
Specificare la causale,
l’importo e la tipologia
dei mezzi di pagamento.
Gli altri dati sono
compilati
automaticamente dal
programma.
Cliccare “Conferma
Registrazione”. In
questo modo la
normativa per
l’antiriciclaggio relativa
all’operazione è stata
assolta.
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