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Cliente (Mandante)

Cognome1    Via/n.

Nome1    NPA/Luogo

Data di nascita1    Paese

Si prega di indicare il tipo di rapporto (familiare, professionale) con il mandatario:

 

Mandatario con autorizzazione a compiere atti individuali

Cognome1    Data di nascita1

Nome1    Paese di nascita1

Via/n.1, 2    Cittadinanza1

NPA/Luogo1    Seconda cittadinanza

Paes1    Telefono1

E-mail1    Cellulare (Accesso via SMS se e-banking)1

1 Questi campi sono obbligatori.   2 Indirizzo di residenza permanente/domicilio, no casella postale, no indirizzo c/o

Il cliente (nel prosieguo il «cliente») quivi autorizza il/la mandatario/a (nel prosieguo il «mandatario») a rappresentare validamente dal punto di vista 
giuridico e senza limitazioni il cliente nei rapporti con la bank zweiplus sa (nel prosieguo la «banca») in tutte le azioni giuridiche ascrivibili al numero 
di riferimento di cui sopra. Lo stesso è altresì autorizzato ad accendere crediti e a procedere a costituzioni in pegno a nome del cliente. Il mandatario 
può anche effettuare dei prelievi per sé o a favore di terzi e aprire o chiudere conti/depositi con il numero di riferimento di cui sopra. La banca può 
subordinare la procura per particolari tipologie di affari alla sottoscrizione di procure separate.

La procura non viene meno a seguito del decesso, la dichiarazione di scomparsa, la perdita della capacità di agire o l’insolvenza del cliente. Il mandatario 
è consapevole che, dopo la morte del cliente, deve salvaguardare gli interessi degli eredi, ricevendo le istruzioni di quest’ultimi, e che deve rispondere 
per il suo operato agli eredi stessi. La banca si riserva il diritto di subordinare atti giuridici del mandatario alla produzione di documenti di autorizzazione 
o legittimazione e/o a dichiarazioni di assenso per scritto degli eredi, risp. dei rappresentanti del cliente. Una revoca della procura da parte del cliente, i 
suoi rappresentanti o i suoi eredi singoli è possibile in qualsiasi momento. Ulteriori procure non sono interessate dalla rinuncia alla procura.
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Accesso all’e-banking per il mandatario
Il mandatario deve inoltre poter utilizzare il servizio di e-banking offerto dalla banca per tutti i conti/depositi attuali e futuri detenuti con il suddetto 
numero cliente a nome e per conto del cliente:

 Sì, accesso e-banking per il mandatario desiderato.

Il mandatario ha già accesso all’e-banking e desidera che la presente
autorizzazione e-banking, nella misura in cui è tecnicamente possibile, 
essere codificati utilizzando le stesse caratteristiche di identificazione. Numero di contratto:

 No, nessun accesso e-banking desiderato per il mandatario.

Il cliente e il mandatario (di seguito denominati congiuntamente «il sottoscritto») prendono atto che l’e-banking viene attivato solo dopo l’accetta-
zione delle condizioni per l’e-banking da parte del mandatario nell’ambito della procedura di login iniziale e che, dopo l’attivazione dell’e-banking, 
i documenti bancari e gli estratti conto non vengono più inviati per posta ma elettronicamente nell’e-banking.

Quando si utilizza l’e-banking, il mandatario viene identificato tramite l’auto-identificazione inserendo le caratteristiche di identificazione del 
mandatario (numero di contratto, password, codice di accesso SMS). Il cliente riconosce incondizionatamente tutte le transazioni che sono registrate 
sui conti/depositi gestiti sotto il suddetto numero di cliente, a condizione che queste siano state effettuate in connessione con le caratteristiche di 
identificazione del mandatario. Ciò vale in particolare anche per le transazioni effettuate con l’uso improprio o scorretto degli elementi di identifica-
zione del mandatario.

Il mandatario deve tenere gli elementi di identificazione separati l’uno dall’altro. Il mandatario non può trasmettere o divulgare l’identificazione dal 
mandatario non è consentito. Se i firmatari hanno ragione di credere che terzi non autorizzati siano venuti a conoscenza dell’identificazione dei 
dati di identificazione, devono contattare immediatamente la banca.

I firmatari confermano espressamente che rinunciano al diritto di consulenza personale da parte della banca e che sono consapevoli dei rischi 
connessi alle operazioni che il mandatario desidera effettuare tramite l’e-banking. Il cliente conferma inoltre che è in grado e disposto a soppor-
tare qualsiasi perdita che possa perdite che possono derivare da tali transazioni. Esonera la banca dall’effettuare controlli a questo proposito e 
dalla responsabilità per qualsiasi perdita e dalla responsabilità per qualsiasi perdita derivante da ciò o dalle transazioni.

L’e-banking è offerto via internet e quindi attraverso una rete aperta e accessibile a tutti. La trasmissione di dati via internet avviene regolar-
mente e senza controllo attraverso le frontiere. Anche se i dati sono trasmessi in forma criptata, il mittente e il destinatario rimangono identifi-
cabili. È quindi possibile per i terzi trarre conclusioni su una relazione bancaria esistente.

    7
Luogo/data    Firma mandatario

    7
Luogo/data    Firma cliente

Una copia di un documento identificativo ufficiale (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre CH in formato carta di credito, 
permesso di dimora B o C) di ogni mandatario deve essere presentata alla banca.

Solo se viene richiesto l’e-banking: Conferma di ricezione

Il cliente conferma di aver ricevuto le condizioni per l’e-banking e di accettarle in tutti i loro aspetti.

    7
Luogo/data    Firma cliente

    personale  e-mail  e-banking

Ricevuta al   telefon0  lettera  fax Visto CRM 
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