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01 Condizioni generali
Le presenti Condizioni disciplinano in modo chiaro i rapporti tra i clienti e la Banca WIR soc. cooperativa (di seguito «Banca»). Sono fatti salvi gli accordi e le Condizioni particolari, le cui disposizioni – se di tenore diverso – prevalgono su quelle qui riportate. I termini «cliente» e «clienti» sottintendono
allo stesso modo le persone di sesso maschile e femminile nonché le persone giuridiche e le comunità.
1.

Verifica della legittimazione

La Banca è tenuta a verificare scrupolosamente la legittimazione del cliente e dei procuratori. I danni derivanti dalla mancata individuazione di carenze
di legittimazione o falsificazioni sono a carico del cliente, a condizione che la Banca abbia agito secondo la diligenza del caso.
2.

Incapacità civile

Sono a carico del cliente i danni imputabili alla sua incapacità civile, nel caso in cui la Banca – pur avendo adottato la diligenza del caso – non abbia
potuto riconoscere tale carenza. Egli risponde in ogni caso dei danni imputabili all’incapacità civile dei suoi procuratori o di altri soggetti terzi.
3.

Diritto di disposizione

Il regolamento delle firme reso noto alla Banca per iscritto è valido esclusivamente nei confronti della Banca e sino a revoca scritta, indipendentemente
da eventuali iscrizioni di diverso tenore nel Registro di commercio o in qualsiasi altra pubblicazione.
4.

Comunicazioni della Banca e contatto

I cambiamenti d’indirizzo devono essere comunicati immediatamente per iscritto alla Banca. In caso contrario, le comunicazioni della Banca sono considerate validamente trasmesse se inviate all’ultimo indirizzo comunicatole dal cliente. Se il cliente contatta la Banca via e-mail o comunica a
quest’ultima il suo indirizzo e-mail, egli si dichiara d’accordo che la Banca lo contatti anche per e-mail. La Banca non accetta la trasmissione per e-mail
di indicazioni concernenti operazioni che prevedono transazioni, come ordini di borsa o di pagamento o simili. Per motivi di sicurezza, queste vengono
accettate solo se trasmesse tramite posta, telefono, fax o e-banking. La corrispondenza fermo banca viene considerata consegnata alla data riportata
sulla stessa.
5.

Prevenzione di patrimoni in giacenza

Il cliente si impegna a mantenere i contatti con la Banca. La Banca raccomanda pertanto al cliente di designare uno o più procuratori. Se il contatto
dovesse interrompersi, la relazione d’affari sarà ritenuta senza notizie e la Banca cercherà di venire a conoscenza del nuovo indirizzo del cliente, con la
usuale diligenza e un dispendio adeguato. In questo caso la Banca può anche incaricare terzi della ricerca dell’indirizzo, nel rispetto del segreto bancario. La ricerca di indirizzi come pure il trattamento particolare e il monitoraggio di valori patrimoniali in giacenza sono soggetti a spese. Le relazioni
d’affari senza notizie continuano a essere gestite dalla Banca. Quest’ultima si riserva tuttavia il diritto di estinguere tali relazioni con un saldo debitore.
6.

Errori di trasmissione

I danni derivanti dall’uso di posta, fax, telefono, telex, e-mail e altri mezzi di trasmissione o di trasporto, dovuti ad esempio a smarrimento, ritardi, disguidi, alterazioni o doppi invii, sono a carico del cliente, a condizione che la Banca abbia ottemperato all’usuale obbligo di diligenza.
7.

Raccomandazioni, consigli e altre informazioni

La Banca non risponde dei danni scaturiti da sue raccomandazioni, consigli o altre informazioni fornite al cliente, salvo in caso di colpa grave da parte
della Banca.
8.

Esecuzione di ordini

Se a causa dell’imperfetta, tardiva o mancata esecuzione di ordini si configura un danno, la Banca risponde unicamente per la perdita degli interessi, a
meno che nel caso specifico non sia stata avvertita del potenziale rischio di un danno più grave. Fanno eccezione gli ordini di borsa.
9.

Parificazione del sabato a giorno festivo

Nell’ambito delle operazioni con la Banca, i sabati sono parificati ai giorni festivi ufficialmente riconosciuti.
10.

Reclami

I reclami del cliente inerenti all’esecuzione di ordini nonché ad altre comunicazioni devono essere presentati immediatamente dopo il ricevimento della
rispettiva comunicazione, al più tardi entro l’eventuale termine fissato dalla Banca. Qualora un avviso atteso della Banca non pervenga, il reclamo deve
essere presentato come se l’avviso fosse giunto al cliente secondo il normale iter postale. I danni derivanti da reclami tardivi sono a carico del cliente.
Reclami in merito a estratti conto o di deposito devono essere mossi entro un mese, trascorso inutilizzato detto termine gli estratti vengono considerati
accettati.
11.

Contabilizzazioni errate o effettuate erroneamente

La Banca ha la facoltà di revocare contabilizzazioni errate o effettuate erroneamente (ad es. registrazioni o accrediti errati, esecuzioni doppie). Il cliente
prende atto che tali rettifiche vengono effettuate dalla Banca senza previa consultazione con il cliente.
12.

Diritto di pegno e di compensazione

La Banca vanta un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali che custodisce per conto del cliente presso la sua sede o altrove così come vanta un
diritto di compensazione su tutti i crediti, a prescindere dalla loro scadenza o valuta. Ciò vale anche per crediti con garanzie speciali o non garantiti. In
caso di mora del cliente, la Banca è autorizzata, a sua discrezione, a procedere alla realizzazione dei pegni ricorrendo alla via esecutiva o alla libera
vendita. All'atto del realizzo, la Banca è autorizzata a entrare in prima persona nel contratto.
13.

Movimenti di conto

La chiusura dei conti avviene, a discrezione della Banca, su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale. In tale occasione sono accreditati risp.
addebitati gli interessi e le commissioni, le provvigioni sul fatturato, le spese e i diritti della Banca usuali, pattuiti o fissati nonché le imposte e le tasse a
carico del cliente.
La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le Condizioni di prelevamento nonché i tassi d’interesse e le succitate commissioni ecc.,
informandone il cliente mediante avviso agli sportelli, per iscritto o in altro modo adeguato.
In presenza di più ordini impartiti dal cliente, il cui importo complessivo supera l'avere disponibile o il credito concessogli, la Banca è autorizzata a
decidere, a sua discrezione e indipendentemente dalla data o dall'ordine cronologico di ricevimento, quali ordini eseguire integralmente o parzialmente.
14.

Disponibilità degli averi

La Banca può subordinare la disponibilità degli averi all’osservanza di un termine di disdetta. In caso di prelievo anticipato di averi, la Banca può detrarre una percentuale da lei stabilita dall’avere complessivo del cliente. La disdetta del cliente decade se questi non impartisce alla Banca una relativa
istruzione di pagamento dell’importo disdetto entro 10 giorni dalla scadenza del termine di disdetta.
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15.

Conti in valuta estera

La Banca accredita i bonifici in entrata in moneta estera sui rispettivi conti in valuta estera del cliente. In assenza di conti in valuta estera, il bonifico
viene accreditato su un conto in franchi svizzeri. La Banca stabilisce il corso di cambio secondo consuetudine. Tale conversione avviene in modo analogo anche per i bonifici in valute estere o a carico di un conto in valuta estera. Il cliente può disporre di averi in moneta estera mediante vendita o
versamento, in altro modo solo dietro approvazione della Banca. Gli attivi della Banca corrispondenti all'avere dei clienti in moneta estera sono investiti
nella medesima valuta. Il cliente si assume, in misura proporzionale alla sua quota, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero interessare l’avere complessivo della Banca nel Paese della moneta o dell’investimento in seguito a provvedimenti delle rispettive autorità. Nel caso di conti in
valuta estera la Banca adempie ai propri impegni esclusivamente al domicilio della succursale che gestisce i conti e unicamente procurando un accredito presso la propria succursale, una banca corrispondente o una banca designata dal cliente nel Paese della valuta estera.
16.

Cambiali, assegni e altri titoli

La Banca ha la facoltà di riaddebitare cambiali, assegni e altri titoli già scontati o accreditati e rimasti insoluti. Fino al pagamento del saldo debitore, in
virtù di tali titoli essa conserva nei confronti di qualsiasi obbligato i propri diritti cambiari, relativi all'assegno o ad altre pretese di pagamento per l'ammontare totale delle cambiali, degli assegni o degli altri titoli, compresi i crediti accessori.
17.

Diritti, commissioni, spese

I servizi offerti dalla Banca sono in parte soggetti a spese. Il cliente riconosce le commissioni vigenti come giuridicamente vincolanti. Per i servizi da lei
erogati, la Banca si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di introdurre commissioni o di modificarne esistenti, e in particolare di adeguarle alle mutate
condizioni del mercato monetario e dei capitali. Eventuali spese di terzi vengono addebitate al cliente. La Banca ha la facoltà di addebitare eventuali
spese su un conto del cliente.
18.

Sorpassi di conto

In linea di principio i sorpassi di conto non sono consentiti – salvo diversamente convenuto.
19.

Disdetta delle relazioni d’affari

La Banca e il cliente possono disdire in qualsiasi momento le relazioni d'affari in essere, in particolare annullare crediti accordati o conferiti; eventuali
crediti diventano esigibili immediatamente. Sono fatti salvi accordi di diverso tenore convenuti in forma scritta.
20.

Outsourcing (esternalizzazione di settori operativi o servizi bancari)

Nel rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza la Banca può delegare in tutto o in parte determinate mansioni (ad es. traffico dei pagamenti, IT,
operazioni su titoli, invio di stampati ecc.) a terzi in Svizzera appositamente selezionati e istruiti e soggetti agli stessi obblighi di diligenza a cui soggiace
anche la Banca.
21.

Comunicazione dei dati di clienti nell’ambito del traffico dei pagamenti nonché di transazioni di titoli e di altro tipo in connessione con
SWIFT

Per l’esecuzione del traffico dei pagamenti, delle transazioni su titoli e di altre transazioni effettuate in Svizzera e all’estero vengono comunicati tra
l’altro nome e cognome, indirizzo e numero di conto del committente. Senza queste indicazioni vengono in particolare respinti i pagamenti e le transazioni all'estero. In via eccezionale, non può essere escluso che anche le transazioni all’interno della Svizzera (ad es. i pagamenti in valuta estera) vengano eseguite tramite canali internazionali.
Il cliente prende atto che i dati relativi al traffico dei pagamenti e alla negoziazione di titoli trasmessi all'estero non sono più tutelati dal diritto svizzero. In
particolare nel quadro della lotta internazionale contro il terrorismo e il riciclaggio di denaro le leggi e le normative estere possono prevedere l’inoltro di
tali dati alle autorità o a terzi (a questo riguardo vedasi anche l’avviso sul sito: www.swissbanking.org).
22.

Segreto bancario

Gli organi, i collaboratori e gli incaricati della banca sono tenuti per legge alla riservatezza in merito alle relazioni con i clienti. Il cliente solleva la banca dall'obbligo di riservatezza nel caso ciò fosse necessario per consentire alla banca di tutelare i propri interessi legittimi; nello
specifico, se il cliente avvia un procedimento legale contro la banca, all’atto della realizzazione di garanzie del cliente o di terzi; se la banca fa
valere nei confronti del cliente i propri diritti di riscossione e incasso di crediti (ad esempio nell’eventualità di misure e informazioni esecutive); nel caso di ricerche concernenti l’indirizzo del cliente.
Art. 23

Modifica delle Condizioni generali

La Banca può modificare le Condizioni generali in qualsiasi momento. Le modifiche sono comunicate al cliente per iscritto o in altra forma appropriata e
sono ritenute accettate in assenza di contestazione entro 30 giorni dalla notifica.
Art. 24

Priorità alle CG in versione tedesca

Le presenti CG sono pubblicate in italiano, francese e tedesco. In caso di dubbio fa stato il testo della versione tedesca.
Art. 25

Diritto applicabile e foro giudiziario

Tutti i rapporti giuridici del cliente con la Banca sono retti dal diritto svizzero. Foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti è Basilea
Città o il luogo della succursale svizzera con cui il cliente intrattiene il rapporto contrattuale. La Banca si riserva altresì il diritto di citare in
giudizio il cliente presso qualsiasi altro tribunale competente.
Basilea, aprile 2011
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02 Condizioni per partecipanti al sistema di compensazione WIR
1.

Il sistema di compensazione WIR

1.1. Aspetti generali
La Banca WIR soc. cooperativa (di seguito «Banca») organizza per i propri partecipanti il cosiddetto «sistema di compensazione WIR» mirante
fondamentalmente alla promozione e al sostegno degli interessi delle piccole e medie aziende. Nell'ambito di questo sistema i partecipanti possono pagare merci e/o servizi utilizzando un mezzo di pagamento senza contanti appositamente creato e messo a disposizione dalla Banca, il
cosiddetto franco WIR («WIR», «CHW»), laddove compito della Banca è provvedere all'addebito e all'accredito degli averi WIR sui relativi conti
dei partecipanti secondo le istruzioni da essi impartite.
1.2. Scopo
Le presenti Condizioni (di seguito «C») disciplinano in modo chiaro i rapporti tra i partecipanti e la Banca in merito al sistema di compensazione
WIR.
1.3. Ambito di applicazione e tipologia della partecipazione
1.3.1 Le presenti C valgono per le persone fisiche o giuridiche che aderiscono al sistema di compensazione WIR in qualità di cosiddetti «partecipanti
con accettazione WIR garantita» («PAG» o «partecipanti WIR») oppure in qualità di cosiddetti «partecipanti con accettazione WIR secondo accordo» («PAA» o «partecipanti WIR»). La contabilizzazione di entrate e uscite in WIR di un partecipante WIR avviene tramite il conto di compensazione WIR. Gli averi WIR non sono ritenuti valuta estera.
1.3.2 Salvo esplicite indicazioni di diverso tenore, le presenti C valgono parimenti sia per PAG che per PAA.
1.3.3 Per ogni partecipante WIR la Banca gestisce un conto corrente in WIR o in CHF.
1.4. Estinzione del conto di compensazione WIR
1.4.1 Nel rispetto di un preavviso di 30 giorni per la fine di un mese, ogni partecipante WIR può chiedere in qualsiasi momento per iscritto alla Banca
WIR l'estinzione del suo conto di compensazione WIR. I PAG hanno l’obbligo di mantenere invariata la loro quota di accettazione WIR pubblicata
in percento fino al termine di tale scadenza.
1.4.2 La Banca si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento e con effetto immediato un conto di compensazione esistente. In tal caso il partecipante non ha alcun diritto al risarcimento e non può far valere nei confronti della Banca alcun diritto al rimborso in CHF di averi WIR.
1.4.3 Un saldo a debito in WIR diventa subito esigibile in CHF all’estinzione del conto, fatti salvi accordi di diverso tenore convenuti in forma scritta.
2.

Diritti e doveri dei partecipanti WIR

2.1. Quota di accettazione WIR dei PAG
2.1.1 I PAG menzionati nelle pubblicazioni elettroniche e/o stampate della Banca accettano almeno il 30 percento in WIR sui primi 3000.00 franchi del
rispettivo affare concluso. Se un PAG si impegna ad accettare più del 30 percento in WIR sulla propria offerta di merci e/o servizi, detta percentuale si riferisce ai primi 3000.00 franchi dell'affare concluso. La quota di accettazione WIR minima non si riferisce agli importi che superano
3000.00 franchi. La quota WIR per gli importi superiori a 3000.00 franchi può essere concordata singolarmente. L'importo eccedente può essere
accettato in WIR oltre la quota WIR minima succitata solo se il PAG si è impegnato ad agire in tal senso nelle pubblicazioni della Banca.
2.1.2 Nel caso di affari all'ingrosso è possibile non raggiungere la quota WIR minima di cui al punto 2.1.1. o concordarla liberamente; è consentito
fornire indicazioni in tal senso nelle pubblicazioni elettroniche e/o stampate della Banca, la quale si riserva tuttavia il diritto di respingerle.
2.2. Quota di accettazione WIR dei PAA
I PAA possono concordare liberamente la propria quota di accettazione WIR nell'ambito di un affare.
2.3. Parità tra clienti WIR e clienti CHF
I partecipanti WIR si impegnano ad accordare ai propri clienti WIR le stesse Condizioni e gli stessi prezzi, applicati ai clienti che pagano in CHF,
in particolare a concedere loro gli stessi sconti o ribassi.
2.4. Accessibilità di tutte le offerte
I PAG mettono a disposizione di tutti i partecipanti WIR il loro intero assortimento di merci e servizi conformemente agli obblighi assunti riguardo
alla quota WIR.
2.5. Generalità sugli elenchi dei partecipanti
I nomi dei PAG sono pubblicati gratuitamente negli elenchi stampati e/o elettronici dei partecipanti gestiti dalla Banca; la versione stampata viene
pubblicata in genere una volta l'anno.
2.6. Quota di accettazione WIR dei PAG negli elenchi dei partecipanti
2.6.1 Le quote di accettazione WIR pubblicate negli elenchi dei PAG vengono modificate solo una volta ogni anno civile. A tal proposito, la Banca invita
in maniera adeguata i PAG a farle pervenire tempestivamente per iscritto eventuali modifiche delle loro quote di accettazione WIR. Il PAG è responsabile dell'esattezza delle indicazioni; la Banca risponde dei propri errori secondo l'abituale diligenza, ma al massimo effettuando una comunicazione sostitutiva in una pubblicazione della Banca.
2.6.2 I PAG riportati negli elenchi sono tenuti a rispettare la quota di accettazione WIR indicata fino alla data di pubblicazione di eventuali modifiche di
detta quota negli elenchi stampati e/o elettronici. Ove non specificato diversamente nell'elenco, la quota di accettazione WIR vale unicamente per
le vendite al dettaglio e i servizi. Non sono ammesse riduzioni delle quote di accettazione WIR nel periodo intercorrente tra le pubblicazioni.
2.7. Inserzioni e altra pubblicità di partecipanti WIR
2.7.1 In linea di massima i PAG possono effettuare inserzioni nei media stampati e/o elettronici della Banca; questo vale pure per i PAA inclusi
nell’elenco dei partecipanti della Banca. Le inserzioni e gli altri tipi di pubblicità di un partecipante WIR, anche su mezzi di informazione di terzi,
sottostanno ai principi delle presenti C; in particolare sono ad esempio vietate pubblicità che insinuano una disparità tra WIR e CHF, menzionano
prezzi diversi in CHF e WIR per la stessa merce e/o prestazione o prospettano la conversione di WIR in CHF.
2.7.2 Se la quota di accettazione WIR offerta nelle inserzioni supera quella indicata negli elenchi dei partecipanti stampati e/o elettronici, il PAG autore
dell'inserzione è obbligato a rispettarla fino alla successiva pubblicazione nei media WIR, a meno che nell'inserzione non sia specificata un'altra
data.
2.7.3 Nelle inserzioni dei PAA nei media WIR, la quota di accettazione ai sensi del punto 2.1. deve essere rispettata per i prodotti/servizi pubblicizzati.
2.8. Accettazione di WIR solo da parte di partecipanti WIR
I pagamenti in WIR possono essere accettati solo da titolari di conti di compensazione WIR. Emittente e beneficiario del pagamento in WIR devono essere in un diretto rapporto di scambio contrattuale.
2.9. Scadenza e conversione in CHF di crediti in WIR
Salvo accordi di diverso tenore tra i partecipanti WIR, i crediti in WIR devono essere compensati entro 30 giorni dalla fatturazione in WIR. Se il
pagamento in WIR non viene effettuato entro il termine previsto, il partecipante WIR che ha emesso la fattura deve concedere al partner contrattuale per iscritto una proroga di 7 giorni per il pagamento del debito in WIR. Se dopo questo sollecito non viene effettuato il pagamento in WIR, il
credito in WIR diventa esigibile interamente in CHF. Per il cambio in CHF, un CHW corrisponde a un CHF.
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3.

Giro di compensazione WIR

3.1. I mezzi di pagamento in WIR in generale
3.1.1 Qui di seguito per mezzi di pagamento in WIR si intendono sia gli ordini di giro WIR («OG») che la ricevuta della carta WIR, a meno che uno dei
due mezzi di pagamento non venga esplicitamente menzionato.
3.1.2 Il trasferimento di averi WIR a un altro titolare di conto avviene tramite un OG o una carta WIR. I formulari necessari vengono emessi dalla Banca.
3.1.3 Un ordine di giro viene contabilizzato solo se debitamente compilato; in particolare un OG deve contenere:
a) l'importo esatto in WIR da contabilizzare, indicato in lettere e cifre;
b) il nome del beneficiario, tenendo conto che si può indicare solo un nome;
c) la data di emissione;
d) la/e firma/e valida/e dell'emittente;
e) il numero di conto del beneficiario a cui accreditare l’OG;
f) nessuna cancellazione e/o correzione.
3.1.4 La Banca si riserva il diritto di contabilizzare gli ordini di giro che presentano cancellazioni e/o correzioni se non ne emerge con chiarezza il beneficiario. In caso di dubbio è determinante non il nome del beneficiario, ma il numero di conto sull'OG. Se un ordine di giro viene contabilizzato unicamente in base al numero di conto, la Banca non è in alcun modo tenuta al risarcimento, qualora il beneficiario indicato sull'OG non corrisponda
a quello del titolare del conto indicato sull'OG.
3.1.5 Per il trasferimento di WIR mediante carta WIR valgono Condizioni separate aggiuntive per i punti vendita che accettano carte WIR e per i titolari
di carte WIR.
3.1.6 Se il beneficiario riportato su un mezzo di pagamento WIR non possiede un conto WIR la contabilizzazione a suo favore viene effettuata solo
dopo l'apertura di un conto WIR.
3.2. Utilizzazione di averi WIR
3.2.1 Il titolare del conto può utilizzare il suo avere WIR esclusivamente per il bonifico degli importi parziali desiderati su conti di compensazione di altri
partecipanti WIR a pagamento di merci o servizi. Non sussiste alcun diritto al pagamento in CHF di averi WIR da parte della Banca.
3.2.2 Non sono consentite cessioni e/o costituzioni in pegno di averi WIR. Fanno eccezione le cessioni e/o costituzioni in pegno di averi WIR nei confronti della Banca stessa.
3.3. Emissione di mezzi di pagamento WIR senza debita copertura
Non è consentita l’emissione di mezzi di pagamento WIR interamente o parzialmente scoperti; anche nel caso di copertura parziale non viene effettuata alcuna contabilizzazione.
3.4. Rifiuto della contabilizzazione
Nel caso di affari conclusi che non corrispondono alle presenti C, la Banca può rifiutare l’accredito di averi WIR. Ciò vale in particolare:
a) per mezzi di pagamento WIR illeggibili;
b) se la firma (per i pagamenti con la carta WIR) non è stata accuratamente controllata;
c) per mezzi di pagamento WIR che non sono stati inviati per la contabilizzazione entro il termine di 30 giorni;
d) per pagamenti con carte WIR scadute o non valide.
3.5. Responsabilità in caso di perdita o furto di OG
In caso di smarrimento (perdita o furto) di OG bisogna informare immediatamente la Banca. Il titolare del conto risponde comunque delle conseguenze risultanti dallo smarrimento dell'OG o dell'uso improprio o abusivo dello stesso da parte di terzi, a meno che non dimostri di aver prestato
la necessaria diligenza.
4.

La gestione dei conti da parte della Banca

4.1. Remunerazione di WIR
La Banca non remunera gli averi WIR.
4.2. Sorpassi di conto
4.2.1 I sorpassi di conto in WIR sono esigibili in WIR dopo il sollecito di pagamento inviato dalla Banca (giorno di scadenza). Se il sorpasso in WIR non
viene pagato entro il suddetto termine è esigibile in CHF il giorno di scadenza.
4.2.2 La Banca si riserva la facoltà di chiudere con effetto immediato conti con saldo negativo nel qual caso eventuali crediti diventano esigibili immediatamente. Sono fatti salvi accordi di diverso tenore convenuti in forma scritta.
4.3. Obbligo di restituzione da parte del partecipante in caso di scioglimento del conto
Il titolare di un conto di compensazione WIR si impegna, in caso di scioglimento del conto, a restituire immediatamente alla Banca tutti i mezzi di
pagamento WIR inutilizzati nonché tutte le apparecchiature tecniche necessarie al loro utilizzo.
5.

Costi di gestione dei conti WIR

5.1. Provvigione sul fatturato
Tutti gli addebiti di conto in WIR sono esenti da spese, mentre per tutti gli accrediti in WIR il titolare del conto deve versare alla Banca una provvigione sul fatturato in CHF o in WIR se è socio cooperatore della Banca.
5.2. Tassa di conto
Per i servizi resi la Banca esige una tassa di conto in CHF.
5.3. Interesse per sorpassi di conto
La Banca riscuote un interesse in CHF per i sorpassi di conto in WIR.
5.4. Tasse
La Banca riscuote le seguenti tasse in CHF:
a) tassa di elaborazione per il rifiuto di mezzi di pagamento WIR scoperti;
b) tassa d'incasso/solleciti per debiti in CHF relativi alla gestione del conto.
5.5. Scadenza e determinazione delle spese di gestione del conto
Tutte le spese di cui ai punti da 5.1.a 5.4. vengono addebitate al conto del titolare e sono immediatamente esigibili (giorno di scadenza). La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le spese di gestione del conto e di comunicarlo ai partecipanti WIR in modo adeguato.
6.

Interessi di mora

Se il partecipante WIR ritarda nel pagamento di uno degli importi dovuti ai sensi delle presenti C, la Banca ha la facoltà di addebitare un interesse
moratorio annuo del 10 percento al massimo.
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7.

Divieto di acquisto, vendita e anticipazione di averi WIR (cosiddetto «commercio di averi WIR»)

7.1. Principio di illiceità del commercio di averi WIR
7.1.1 Non è consentito vendere, acquistare o anticipare averi WIR in cambio di CHF o di una qualsiasi altra valuta, né in occasione di aste private o
ufficiali o di libere vendite.
7.1.2 Non è consentita l'accettazione o l'emissione di mezzi di pagamento WIR senza la registrazione del nome del beneficiario.
7.2. Commercio di averi WIR in particolare
7.2.1 Il partecipante WIR effettua un commercio illecito di averi WIR nel momento in cui
a) esercita o partecipa in qualche modo al commercio di averi WIR;
b) ottiene o concede a scopo di lucro prestiti in WIR dietro garanzia di rimborso in CHF;
c) fornisce volontariamente merci o servizi a terzi su incarico di commercianti di averi WIR;
d) propone l’acquisto, la vendita o l’anticipo di averi WIR.
7.2.2 Il tentativo di compiere azioni ai sensi del punto 7.2.1. è considerato commercio illecito di WIR.
7.3. Misure di controllo della Banca
a) Il titolare del conto ha il dovere di fornire alla Banca, su richiesta della stessa, indicazioni sugli affari relativi alle registrazioni e di presentare i
relativi giustificativi.
b) A scopo di controllo, la Banca può acquistare o far acquistare da terzi averi WIR presso presunti commercianti di averi WIR.
8.

Provvedimenti in caso di commercio di averi WIR

8.1. Provvedimenti specifici
8.1.1 Nei confronti di partecipanti WIR che commerciano in averi WIR possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) ammonizione del partecipante;
b) ammonizione del partecipante con la determinazione di un periodo di prova per la sua permanenza nel sistema di compensazione WIR, da
cui verrà tuttavia immediatamente escluso in caso di violazione delle C durante il suddetto periodo di prova;
c) esclusione temporanea o definitiva dal sistema di compensazione WIR.
8.1.2 Un'esclusione ai sensi del punto 8.1.1. lettera c) determina l'estinzione di tutti i conti WIR del partecipante in questione.
8.1.3 In caso di provvedimenti ai sensi del punto 8.1.1. lettere a) e b) lo stato del partecipante cambia da PAG a PAA oppure il PAA mantiene il suo
stato. Se un PAG o un PAA è socio cooperatore, i suddetti provvedimenti comportano la perdita dei diritti statutari ma non patrimoniali nei confronti della Banca.
8.2. Pena convenzionale in caso di commercio di averi WIR
8.2.1 Ogni partecipante coinvolto nel commercio di averi WIR è tenuto a versare alla Banca una pena convenzionale ammontante al 10 percento
dell'avere WIR negoziato, al minimo comunque CHF 5000.00.
8.2.2 La Banca può, a propria discrezione, esigere il pagamento della pena convenzionale in CHF e/o in WIR e compensarla – in CHF o in WIR – con
l'eventuale avere del partecipante.
8.2.3 Oltre alla pena convenzionale, la Banca può richiedere al partecipante WIR l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
9.

Provvedimenti in caso di altre violazioni delle C

9.1. Espulsione/altri provvedimenti
Se violano le presenti C con comportamenti non legati al commercio illecito di averi WIR, i partecipanti WIR possono essere esclusi dal sistema di
compensazione WIR. La Banca può decidere liberamente di applicare per analogia le disposizioni del punto 8.1.1. lettere a) e b).
9.2. Estinzione del conto
L'esclusione ai sensi del punto 9.1. comporta l'estinzione di tutti i conti in WIR di un partecipante WIR. Eventuali debiti in WIR devono essere pagati in CHF entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione. Il partecipante non vanta nei confronti della Banca nessun diritto di risarcimento per l'estinzione di un conto.
9.3. Pubblicazione delle esclusioni
L'esclusione di partecipanti WIR ai sensi del punto 7 e/o del punto 9.1. può essere pubblicata nei mezzi di informazione stampati ed elettronici
della Banca.
9.4. Contabilizzazione dei mezzi di pagamento WIR in caso di violazione delle C
I mezzi di pagamento in WIR emessi o ricevuti trasgredendo alle presenti C non possono essere contabilizzati. La Banca può revocare l'avvenuta
contabilizzazione senza ulteriore avviso.
10.

Condizioni generali

Le presenti Condizioni sono parti integranti delle Condizioni generali della Banca.
11.

Modifiche delle Condizioni

La Banca può modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento. Le modifiche vengono comunicate al cliente per iscritto o in altra forma appropriata e sono ritenute accettate in assenza di contestazione entro 30 giorni dalla notifica.
12.

Preminenza della versione in tedesco

Le Condizioni sono pubblicate in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio fa stato il testo della versione tedesca.
13.

Diritto applicabile e foro giudiziario

Tutti i rapporti giuridici del cliente con la Banca sono retti dal diritto svizzero. Foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti è quello di
Basilea Città. La Banca si riserva altresì il diritto di citare in giudizio il cliente presso qualsiasi altro tribunale competente.
Basilea, aprile 2011
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03 Condizioni per il traffico dei pagamenti
1.

Ambito di applicazione e scopo

1.1. Le presenti Condizioni sono parte integrante delle «Condizioni generali» e delle «Condizioni per i partecipanti al sistema di compensazione WIR»
e disciplinano il traffico dei pagamenti mediante ordini di bonifico e polizze di versamento WIR («PVR WIR») della Banca WIR («la Banca») o pagamenti con comuni polizze di versamento usuali nell’ambito del traffico dei pagamenti in Svizzera nonché l’utilizzo dei servizi elettronici della
Banca da parte del cliente.
1.2. Queste Condizioni sono valide per pagamenti in WIR e/o CHF o valute estere da parte dei clienti della Banca («committente»).
1.3. Incarichi per il pagamento di importi in WIR mediante ordini di bonifico o polizza di versamento allegata vengono eseguiti dalla Banca soltanto se
il committente è partecipante con accettazione WIR garantita oppure partecipante con accettazione WIR secondo accordo al giro di compensazione WIR della Banca.
1.4. La Banca può decidere a sua discrezione se mettere a disposizione di un cliente i moduli per ordini di bonifico.
2.

Descrizione delle modalità di pagamento

2.1. Su richiesta del cliente la Banca mette a sua disposizione moduli speciali per ordini di bonifico in WIR e in CHF. Le informazioni e i dati prestampati dalla Banca su questi moduli non devono essere modificati dal cliente.
2.2. Agli ordini di bonifico per pagamenti in WIR vanno accluse esclusivamente polizze di versamento WIR messe a disposizione del cliente dalla
Banca. Se il cliente vuole allestire personalmente le polizze di versamento WIR, ovvero dotarle con i suoi dati, deve farlo in base a disposizioni
particolari della Banca e sottometterle a quest’ultima per previa approvazione scritta.
2.3. Agli ordini di bonifico per pagamenti in CHF possono essere allegate le polizze di versamento comunemente in uso in Svizzera. Per i pagamenti
in valute estere, la Banca mette a disposizione i relativi moduli da utilizzare (ad es. International Payment Instruction «IPI»).
2.4. Ordini di pagamento in cosiddette valute esotiche sono esclusi; sono solo possibili pagamenti nelle cosiddette valute principali (ad es. EUR, USD,
GBP e JPY).
2.5. Le polizze di versamento WIR citate al punto 2.2. possono essere utilizzate solo in collegamento diretto con i relativi ordini di bonifico per il pagamento di importi in WIR. Questo vale anche per i pagamenti in CHF mediante comuni polizze di versamento.
2.6. Con l’utilizzo, rispettivamente la firma dell’ordine di bonifico succitato al punto 2.1. il cliente riconosce l’applicabilità delle presenti Condizioni,
rispettivamente l’applicabilità di tutte le Condizioni a cui le presenti fanno riferimento.
3.

Requisiti per l’esecuzione di pagamenti – Pagamenti in uscita

3.1. Affinché la Banca esegua un versamento su incarico del cliente o di uno o più dei suoi procuratori devono essere disponibili tutte le seguenti
indicazioni e devono essere rispettati i requisiti seguenti:
nome, cognome o ditta e indirizzo del cliente;
a) numero del conto o IBAN («International Bank Account Number») del conto da addebitare;
b) importo da trasferire, con indicazione separata WIR («CHW») e/o CHF oppure valuta estera (ai sensi del punto precedente 2.4.);
c) nome, cognome o ditta e indirizzo del destinatario del pagamento;
d) numero di conto o IBAN del destinatario del pagamento;
e) nome e indirizzo dell’istituto finanziario del destinatario del pagamento;
f) data e firma/e del cliente;
g) BIC («Bank Identifier Code») per pagamenti transfrontalieri nonché nome e indirizzo dell’istituto finanziario del destinatario del pagamento;
h) nessuna cancellazione o correzione;
i) nessuna modifica dei dati prestampati sull’ordine di bonifico;
j) al momento dell’esecuzione del pagamento il cliente dispone di averi liberi o di un limite di credito disponibile pari almeno all'importo
dell’ordine di pagamento da eseguire;
k) la Banca non ha alcun dubbio in merito al diritto di disposizione del committente;
l) non sussistono disposizioni legali, regolamentari o interne alla Banca oppure disposizioni delle autorità e accordi (ad es. costituzione in pegno
di averi in conto) che escludono l’esecuzione dell’ordine di pagamento.
3.2. Nel caso di un ordine collettivo, ogni singolo ordine di pagamento deve soddisfare i requisiti succitati. In caso contrario l’intero ordine collettivo
può essere rifiutato.
4.

Termini di accettazione

I termini di accettazione vengono comunicati al cliente in modo adeguato. Se il cliente impartisce l’ordine dopo il termine di accettazione, di regola il
pagamento viene eseguito il giorno lavorativo bancario successivo.
5.

Esecuzione di pagamenti

Su incarico del cliente la Banca effettua i pagamenti nel giorno di esecuzione desiderato a condizione che le indicazioni necessarie ai sensi del punto 3
siano complete, precise e non contraddittorie. La Banca ha la facoltà ma non l’obbligo di eseguire pagamenti nonostante indicazioni carenti o mancanti
se queste possono essere corrette e/o completate senza indugio dalla Banca. Se non viene indicata una data di esecuzione, la Banca ha la facoltà di
eseguire il pagamento alla prossima data possibile. La Banca può decidere a sua discrezione se eseguire i pagamenti nonostante la copertura insufficiente. Dopo l’esecuzione dell’ordine di pagamento, il conto di addebito indicato dal cliente che ha impartito l’ordine viene addebitato il giorno di esecuzione (data di valuta).
6.

Mancata esecuzione ordine di pagamento / accredito da rifiuto

6.1. Se i requisiti ai sensi del punto 3 non sono soddisfatti interamente e se per questo motivo l’ordine di pagamento non viene eseguito dalla Banca o
se l’ordine di pagamento viene rifiutato dopo l’addebito del conto da una parte terza coinvolta nel pagamento (ad es. ufficio di compensazione,
l’istituto finanziario del beneficiario del pagamento), la Banca informa il cliente in tempo utile e nel modo adeguato in merito alla mancata esecuzione/al rifiuto e al motivo, a condizione che sia conosciuto e, dopo il riaccredito, bonifica a nuovo al conto interessato l’importo addebitato in precedenza.
6.2. Se la Banca è in grado di sopprimere immediatamente il motivo del rifiuto e non è ancora stato effettuato un riaccredito sul conto del cliente, essa
ha la facoltà di eseguire nuovamente l’ordine di pagamento senza previa consultazione del committente.
7.

Requisiti per l’accredito di pagamenti – Pagamenti in entrata

7.1. I pagamenti in entrata vengono accreditati sul conto conformemente al numero di conto o IBAN indicati nell’ordine di pagamento, senza che
venga effettuato un raffronto di quest’ultimo con il nome, cognome e indirizzo della/e persona/e indicata/e come beneficiario/i del pagamento.
7.2. La Banca si riserva comunque il diritto, a sua discrezione, di effettuare tale raffronto.
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8.

Rifiuto di pagamenti in entrata

8.1. I pagamenti in entrata che presentano indicazioni carenti, errate o poco chiare (ad es. numero IBAN mancante o sbagliato) o il cui accredito non è
possibile per altri motivi (ad es. disposizioni legali, regolamentari o interne alla Banca, disposizioni delle autorità, relazioni estinte), vengono respinti e girati all’istituto bancario che ha impartito l’ordine.
8.2. Prima di decidere in merito a un rifiuto, in vista di un possibile accredito la Banca ha la facoltà di richiedere istruzioni di pagamento corrette o
integrative presso l’istituto bancario che ha impartito l’ordine.
8.3. Nel contesto di un rifiuto, la Banca ha la facoltà di comunicare a tutte le parti coinvolte nel pagamento (compreso il mandante) il motivo del mancato accredito.
9.

Data dell’accredito

L’accredito ha luogo con data di valuta il giorno civile in cui la Banca può disporre dell’importo pagato (fatto salvo il punto 10.).
10.

Data di esecuzione e di accredito

10.1. Se una data di esecuzione o di accredito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, la Banca ha la facoltà di procedere all'esecuzione o
all'accredito il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.
10.2. Gli ordini di pagamento fissati per la fine di un periodo (ad es. fine del mese) vengono invece eseguiti il giorno lavorativo bancario precedente se
la data di esecuzione cade di sabato, domenica, in un giorno festivo o in una data inesistente.
10.3. Sono fatti salvi eventuali accordi di diverso tenore con il cliente.
11.

Avvisi di addebito e di accredito

11.1. Gli avvisi di addebito e di accredito vengono messi periodicamente a disposizione dei clienti in forma adeguata.
11.2. Sono fatti salvi accordi speciali con il cliente in merito a data, forma e modalità di avviso.
12.

Discordanze riguardo la quota di accettazione WIR

12.1. Alla persona che emette la fattura e che beneficia di un importo in WIR si consiglia di inserire personalmente l’importo convenuto in WIR sulla
polizza di versamento WIR che invia alla persona che effettua il pagamento. In caso contrario e se la persona che effettua il pagamento inserisce
un importo in WIR sulla polizza di versamento WIR recapitatagli che non corrisponde a quanto convenuto, spetta unicamente alla persona che ha
emesso la fattura e alla persona che effettua il pagamento trovare un accordo in merito alla discordanza dell’importo.
12.2. Con riserva del rispetto di queste Condizioni, la Banca accredita ad ogni modo l’importo iscritto sulla polizza di versamento WIR a prescindere da
eventuali discordanze in merito tra le parti. Eventuali rimborsi vengono effettuati soltanto sulla base di una dichiarazione di accordo scritta e firmata da parte di entrambe le parti.
13.

Diligenza della custodia

Il cliente custodisce diligentemente gli ordini di bonifico e i giustificativi relativi al traffico dei pagamenti in modo che non vengano utilizzati indebitamente da terzi non autorizzati.
14.

Conseguenze in caso di violazione delle Condizioni

Se vengono violate le presenti Condizioni e le Condizioni per partecipanti con accettazione WIR garantita o per partecipanti con accettazione WIR
secondo accordo, la Banca non e obbligata in alcun caso a eseguire i pagamenti trasmessi con ordine di bonifico. Per i pagamenti non eseguiti in questi casi, il cliente non ha alcun diritto a chiedere un indennizzo per qualsivoglia danno.
15.

Modifiche delle Condizioni

La Banca può modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento. Le modifiche sono comunicate al cliente per iscritto o in altra forma appropriata e
sono ritenute accettate in assenza di contestazione entro 30 giorni dalla notifica.
16.

Preminenza della versione in tedesco

Le Condizioni sono pubblicate in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio fa stato il testo della versione tedesca.
17.

Diritto applicabile e foro giudiziario

Tutti i rapporti giuridici del cliente con la Banca sono retti dal diritto svizzero. Foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti è quello di
Basilea Città. La Banca si riserva altresì il diritto di citare in giudizio il cliente presso qualsiasi altro tribunale competente.
Basilea, aprile 2011
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04 Condizioni per i servizi elettronici
1.

Ambito di applicazione

1.1. Le presenti Condizioni si applicano ai servizi elettronici («SE») richiesti dal cliente o procuratore della Banca WIR («Banca»). Esse sono complementari alle Condizioni generali e alle Condizioni generali per partecipanti WIR. Trovano inoltre applicazione tutte le altre Condizioni che disciplinano il rapporto con la Banca, quelle complementari, tutte le usanze pertinenti nonché tutti i regolamenti speciali; in particolare valgono per analogia anche le Condizioni per il traffico dei pagamenti.
1.2. Laddove le presenti Condizioni non prevedano alcuna regolamentazione o alcuna deroga, si applicano le Condizioni generali e le Condizioni per i
partecipanti WIR, nella loro versione più attuale.
2.

Servizi

2.1. La Banca offre sul suo sito web una gamma di servizi elettronici di cui il cliente o procuratore può richiedere l'attivazione selettiva. L'estensione
dei SE rispettivamente disponibili viene definita dalla Banca.
2.2. Per attivare le singole tipologie di SE, il cliente o il procuratore è tenuto a compilare un modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca. La
Banca ha la facoltà di chiedere al cliente di firmare personalmente la richiesta, in particolare nel caso in cui debba essere autorizzata una persona
che non figura nei documenti di firma della Banca. L'attivazione è rimessa all'esclusiva discrezionalità della Banca.
2.3. La Banca ha la facoltà di riservare specifici sottoservizi dei suoi SE ai soli partecipanti al sistema di compensazione WIR.
3.

Accesso e legittimazione

3.1. L'accesso tecnico ai SE della Banca avviene nei seguenti modi:
a) via Internet, mediante un provider scelto dal cliente o dal procuratore stesso;
b) mediante un’interfaccia diretta (ad es. TCP/IP);
c) eventuali altri mezzi di comunicazione.
3.2. Ottiene accesso a tutti i SE della Banca attivati per la persona avente diritto d’accesso chiunque è stato legittimato all’uso mediante l’immissione
di quanto segue:
a) identificazione utente (numero di contratto) assegnata dalla Banca;
b) password personale scelta liberamente;
c) codice di sicurezza supplementare (codice secondo la cosiddetta carta matrix, numero di transazione mobile, codice d'attivazione ecc.).
3.3. La Banca si riserva il diritto di introdurre per SE attuali e futuri ulteriori metodi di legittimazione, o di sostituire quelli esistenti, nonché di introdurre
elementi di sicurezza supplementari, quali ad esempio l’utilizzo di certificati adeguati.
3.4. La password è un codice che si può scegliere liberamente. La password fornita dalla Banca deve essere tassativamente modificata al primo
impiego del servizio elettronico. Successive modifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento e ogni qualvolta lo si desideri. La Banca
raccomanda vivamente di modificare periodicamente la password.
3.5. Chiunque effettui la legittimazione ai sensi del punto 3.2. viene riconosciuto dalla Banca quale persona avente diritto all'uso dei SE. La Banca
consente pertanto a tale persona di effettuare consultazioni mediante i SE o di disporre di questi ultimi nonché di accettare ed eseguire comunicazioni e ordini da lei impartiti nell’ambito e nella misura dei servizi messi a disposizione e del tipo di disponibilità selezionata, indipendentemente
dalla relazione legale interna nei confronti del cliente e a prescindere da iscrizioni contrastanti nei registri, pubblicazioni o disposizioni presenti nei
documenti di firma della Banca nonché senza ulteriori verifiche del suo diritto.
3.6. La Banca ha invece la facoltà di rifiutare in qualsiasi momento di fornire informazioni e di accettare istruzioni, ordini e comunicazioni senza addurre motivi, nonché di pretendere che il cliente o il procuratore utilizzi altre forme di legittimazione (per iscritto o di persona).
3.7. Il cliente riconosce senza riserve la validità di tutte le transazioni contabilizzate sui suoi conti o depositi attivati nell’ambito dei SE ed effettuate in
relazione ai suoi identificativi o a quelli dei suoi procuratori senza ordine scritto. Analogamente, tutte le istruzioni, le comunicazioni e tutti gli ordini
giunti alla Banca in questo modo sono ritenuti registrati e autorizzati dal cliente o procuratore.
4.

Applicazione di «Internet-Banking»

4.1. Nei servizi di «Internet-Banking» rientrano in particolare la visualizzazione di informazioni, nella fattispecie saldi di conto e deposito nonché transazioni contabilizzate, come anche il conferimento di ordini di pagamento tramite Internet.
4.2. La Banca esegue solo gli ordini di pagamento coperti dal credito disponibile sul conto o deposito di addebito presso la Banca, ovvero addebitando direttamente l’importo dell’ordine di pagamento sul conto o deposito corrispondente. L’addebito diretto è autorizzato dall’ordine di pagamento.
4.3. In presenza di diversi ordini di pagamento per un importo totale eccedente l’avere disponibile o il credito concesso, tali ordini verranno evasi alla
data di esecuzione desiderata fino ad esaurimento della copertura stessa.
4.4. In assenza di indicazioni o in caso di indicazione di una data di esecuzione impossibile, troppo a breve termine o illogica, la Banca si ritiene autorizzata a eseguire l’ordine di pagamento dopo la registrazione dello stesso presso la Banca, se la condizione ai sensi del punto 4.2. è soddisfatta.
Qualora la data di esecuzione indicata dal cliente o procuratore nell’ordine di pagamento cada di sabato, domenica o in un giorno festivo, si ritiene quale data di esecuzione valida il giorno lavorativo seguente.
4.5. Il corretto svolgimento del traffico elettronico dei pagamenti mediante i SE spetta al cliente o al procuratore.
5.

Sito web WIR

Nell'ambito del suo sito web WIR, la Banca mette a disposizione, nella misura in cui rientri nella sua offerta, in particolare la possibilità di ricercare i
partecipanti WIR negli elenchi dei partecipanti pubblicati, esportare indirizzi per mailing, collocare annunci di acquisto e/o vendita e pubblicità di partecipanti WIR (cfr. disposizioni nelle Condizioni generali per gli annunci sulle pagine Internet della Banca), nonché di offrire prodotti e servizi in WIR.
6.

Documenti elettronici

La Banca è autorizzata a inviare documenti per via elettronica. Essi si ritengono consegnati, se possono essere consultati dal cliente mediante i SE.
7.

Obblighi di diligenza del cliente o procuratore

7.1. Il cliente o procuratore è tenuto a mantenere segreti e a custodire con particolare cura tutti gli identificativi (cfr. punto 3.2. segg.). In particolare, la
password e il codice d'attivazione devono essere mantenuti segreti e protetti contro l’utilizzo indebito da parte di persone non autorizzate. La
password non deve essere annotata dopo la sua modifica né archiviata sul terminale del cliente o procuratore. Non si deve trattare inoltre di un
codice facilmente riconoscibile o di facile deduzione (quali i numeri di telefono, i dati anagrafici, le targhe automobilistiche ecc.).
7.2. Il cliente o procuratore prende atto che la Banca non farà mai richiesta per e-mail di immettere i suoi identificativi ai sensi del punto 3.2. Il cliente o
procuratore non deve in alcun modo rispondere a tali e-mail né cliccare sui link in esse contenuti (pericolo di «phishing»).
7.3. Per quanto concerne il numero di transazione mobile, il cliente o procuratore prende atto che la Banca glielo invierà al numero di cellulare o di
rete fissa svizzero da lui indicato, sul quale desidera ricevere il numero di transazione mobile, mediante «Short Message Service» (SMS). Il cliente o il procuratore è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca qualsiasi cambiamento del suo numero di telefono cellulare o rete fissa.
7.4. Qualora vi sia ragione di temere che persone terze non autorizzate siano venute a conoscenza di un identificativo del cliente o procuratore menzionato al punto 3.2. o 3.3 e che pertanto tali persone terze accedano senza autorizzazione a servizi specifici, il cliente o procuratore è tenuto a
modificare immediatamente la sua password d'accesso ai SE della Banca ed eventualmente a fare richiesta presso la Banca di una nuova sche11

da di sicurezza. All’atto del blocco, tutti gli ordini con data di esecuzione identica a quella del blocco non saranno più eseguiti. La Banca non si
assume alcuna responsabilità per gli ordini non eseguiti.
7.5. Il cliente si assume tutti i rischi derivanti dalla rivelazione o utilizzo abusivo dei suoi identificativi o di quelli del suo procuratore, a condizione che la
Banca non abbia agito con colpa grave.
8.

Esclusione di responsabilità da parte della Banca e dei suoi collaboratori

8.1. La Banca non si assume alcuna responsabilità per la correttezza e completezza dei dati da essa trasmessi nell'ambito dei SE (cfr. in particolare
punti 4 e 5 di cui sopra); nella fattispecie sono ritenuti non vincolanti i dati relativi a conti e depositi (saldi, estratti, transazioni ecc.). I dati Internet
non rappresentano offerte vincolanti, a meno che non siano espressamente contrassegnati come tali.
8.2. L’accesso tecnico ai SE spetta al cliente o procuratore. La Banca non distribuisce né il software necessario per l’uso dei SE né si assume garanzia alcuna per lo stesso.
8.3. La Banca declina ogni responsabilità per il software da essa consigliato, fornito od offerto nell’ambito dei SE.
8.4. Il traffico dei dati nell’ambito dei SE avviene mediante dispositivi di telecomunicazione pubblici non specificatamente protetti. Si esclude qualsivoglia responsabilità della Banca per danni causati al cliente o procuratore in seguito a errori di trasmissione, difetti tecnici, sovraccarico nonché interventi illegali e blocco intenzionale dei dispositivi di telecomunicazione o a causa di altre lacune.
8.5. Fermi restando i suoi consueti obblighi di diligenza, la Banca declina altresì ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da disfunzioni e
interruzioni dei SE (ad es. quelli causati da interventi illegali nel sistema bancario o lavori di manutenzione sul sistema stesso).
8.6. Al fine di tutelare il cliente o procuratore, la Banca si riserva in qualsiasi momento il diritto di interrompere i SE in caso di rischi accertati per la
sicurezza fino alla loro eliminazione. La Banca declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni insorti a causa di tali interruzioni.
8.7. È esclusa la responsabilità della Banca per i danni causati al cliente o procuratore per mancato adempimento dei suoi doveri contrattuali nei
confronti di terzi nonché per i danni indiretti e quelli complementari, quali ad esempio il mancato guadagno o le pretese di terzi.
8.8. In caso di colpa lieve, la Banca non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dal proprio personale ausiliario nell’espletamento dei
propri doveri.
9.

Procura

9.1. L'autorizzazione di persone all’uso dei SE è concessa fino alla revoca scritta notificata alla Banca. Il cliente si assume il rischio derivante dall’uso
non autorizzato di diritti revocati prima dell’entrata in vigore della revoca stessa entro il comune termine previsto. Si stabilisce espressamente che
un’autorizzazione conferita non si estingue con il decesso o l’eventuale incapacità del cliente o procuratore, bensì conserva validità fino alla sua
revoca, a prescindere da iscrizioni contrastanti nel registro di commercio o in pubblicazioni.
9.2. La cancellazione dell'eventuale diritto di firma del procuratore dai documenti di firma depositati dal cliente presso la Banca (ad es. cartoncino
delle firme) non comporta l'estinzione automatica del diritto dei SE; tale diritto deve essere esplicitamente revocato ai sensi del punto 9.1.
10.

Blocco

10.1. Il cliente può fare richiesta di blocco del suo accesso o di quello del suo procuratore ai SE. Il blocco può essere richiesto alla Banca durante
l’usuale orario di apertura. Inoltre, ciascun cliente o procuratore può naturalmente bloccare direttamente il proprio accesso ai SE, in particolare in
caso di sospetto abuso, inserendo tre volte di seguito una password errata.
10.2. La rimozione di un blocco indotto dal cliente o procuratore deve essere richiesta in forma scritta dal cliente.
10.3. La Banca è autorizzata a bloccare in qualsiasi momento l'accesso del cliente o procuratore a servizi specifici o a tutti i servizi senza addurre
ragioni e senza preavviso, qualora per ragioni obiettive, a propria discrezione, lo ritenga appropriato.
11.

Protezione dei dati e segreto bancario

11.1. Si fa riferimento esplicito al fatto che il segreto bancario è limitato al solo diritto svizzero sui dati situati in Svizzera.
11.2. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati (ad es. via Internet, e-mail e SMS) il cliente prende inoltre atto del fatto che i dati vengono trasmessi
mediante una rete aperta accessibile a chiunque. I dati vengono pertanto trasmessi in modo regolare, incontrollato e a livello transnazionale. Ciò
vale anche nel caso in cui sia il mittente che il destinatario dei dati trasmessi si trovino in Svizzera.
11.3. I pacchetti dati specifici vengono cifrati, mentre i dati del mittente e del destinatario degli stessi non sono cifrati, e possono pertanto essere letti da
terzi. Persone terze possono pertanto dedurre l’esistenza di una relazione bancaria.
12.

Sicurezza

12.1. Nonostante l’impiego di tutte le misure di sicurezza tecnica più moderne per la tutela dei dati confidenziali, non è possibile garantire una sicurezza
assoluta sia per la Banca che per il cliente. Il terminale dell’avente diritto d’accesso è parte del sistema, anche se la Banca non può esercitare alcun controllo su di esso. Malgrado tutte le misure di sicurezza, la Banca non può pertanto assumersi alcuna responsabilità per il terminale del cliente o procuratore.
12.2. Il cliente o procuratore prende in particolare atto dei seguenti rischi:
a) conoscenze insufficienti del sistema da parte del cliente o procuratore nonché la mancata adozione di misure di sicurezza adeguate per il suo
terminale possono facilitare un accesso non autorizzato (ad es. salvataggio non sufficientemente protetto di dati sul disco fisso, trasferimento
di file, radiazioni dello schermo ecc.). Il cliente o procuratore è tenuto a informarsi attentamente sulle misure di sicurezza da adottare.
b) Il provider scelto dal cliente o procuratore è in grado di stabilire quando il cliente o procuratore è entrato in contatto e con quali persone.
c) Sussiste il pericolo latente che terzi non autorizzati possano accedere al terminale del cliente o procuratore a sua insaputa, sfruttando le lacune di sicurezza del sistema o l’inadeguatezza delle sue misure di sicurezza.
d) È importante che il cliente o procuratore lavori solo con software proveniente da fonte affidabile.
13.

E-mail

Il cliente o procuratore prende atto che i dati trasmessi per posta elettronica non sono protetti. Le comunicazioni e gli ordini trasmessi per tale via non
sono pertanto vincolanti per la Banca.
14.

Modifica dei programmi

Gli aggiornamenti nonché le altre modifiche di un software eventualmente emesso dalla Banca non richiedono l’assenso del cliente o procuratore. Se la
Banca mette a disposizione del cliente o procuratore nuove release dello stesso, egli è tenuto a installarle, qualora la nuova release sia necessaria per
la corretta funzionalità del sistema.
15.

Restrizioni relative all'importazione e all’esportazione

15.1. Il cliente o procuratore prende atto che l’uso dei SE all’estero può eventualmente violare le norme del diritto straniero. Spetta al cliente o procuratore informarsi al riguardo. La Banca declina qualsiasi responsabilità a tale riguardo.
15.2. Qualora il cliente o procuratore utilizzi i SE dall’estero, prende atto del fatto che potrebbero esservi dei limiti di importazione e di esportazione
degli algoritmi di cifratura che potrebbe eventualmente violare.
16.

Scopi di marketing

Il cliente o procuratore si dichiara d’accordo che la Banca utilizzi i dati da lui trasmessi nell’ambito dei SE per scopi di marketing interno.
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17.

Parificazione del sabato a giorno festivo

Nell’ambito di tutte le operazioni con la Banca, i giorni di sabato sono equiparati ai giorni festivi riconosciuti dallo Stato.
18.

Regolamentazione in materia di commissioni

La Banca si riserva il diritto in qualsiasi momento di introdurre commissioni o modificare quelle esistenti per i suoi SE.
19.

Nullità parziale

L’invalidità, l’illegalità o la mancata attuabilità di una o più disposizioni delle presenti Condizioni non compromette la validità delle altre parti del contratto.
20.

Cessazione

20.1. La disdetta di singole tipologie di SE deve avvenire in forma scritta ed è possibile in qualsiasi momento. Qualora non vengano disdetti tutti i SE
attivati, le Condizioni per i SE mantengono validità.
20.2. L'estinzione della relazione cliente con la Banca comporta la contemporanea estinzione di tutti i contratti relativi ai SE correlati alla relazione
cliente estinta.
21.

Modifiche delle Condizioni

La Banca può modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento. Le modifiche sono comunicate al cliente per iscritto o in altra forma appropriata e
sono ritenute accettate in assenza di contestazione entro 30 giorni dalla notifica.
22.

Condizioni complementari sui Servizi elettronici

Con l'accesso al sito web della Banca il cliente o il procuratore dichiara di avere letto, compreso e accettato in particolare le Condizioni generali per gli
annunci sulle pagine Internet nonché le Condizioni di utilizzo e avvertenze legali nel «disclaimer» del sito web della Banca.
23.

Preminenza della versione in tedesco

Le presenti Condizioni sono pubblicate in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio fa stato il testo della versione tedesca.
24.

Diritto applicabile e foro giudiziario

Tutti i rapporti giuridici del cliente con la Banca sono retti dal diritto svizzero. Foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti è quello di
Basilea Città. La Banca si riserva altresì il diritto di citare in giudizio il cliente presso qualsiasi altro tribunale competente.
Basilea, aprile 2011
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05 Condizioni riguardanti la carta WIR
1.
Aspetti generali
1.1. Allo scopo di promuovere il sistema WIR e semplificarlo ulteriormente, la Banca WIR (di seguito “la Banca“) fornisce, su richiesta, una carta WIR
ai titolari di un conto corrente WIR (di seguito “conto WIR“).
1.2. Le presenti Condizioni che regolamentano l'uso della carta WIR sono parti integranti delle “Condizioni generali“ e delle “Condizioni per i partecipanti WIR“. Laddove le presenti Condizioni non prevedano alcuna regolamentazione o alcuna deroga, si applicano le Condizioni generali e le
Condizioni per i partecipanti WIR.
2.

Emissione della carta/Titolare della carta

2.1. Allorché la sua richiesta è accettata dalla Banca, il titolare di un conto WIR riceve una carta WIR personale, non trasferibile e intestata a suo
nome (“prima carta“). Il titolare di un conto WIR può richiedere l'emissione di una o più carte supplementari per uno o più procuratori da lui designati. Ogni contitolare del conto può ottenere una carta supplementare dietro sua esplicita richiesta e previa accettazione della medesima da parte della Banca.
2.2. La Banca e ogni procuratore titolare di una carta supplementare possono disdire in qualsiasi momento il loro reciproco rapporto contrattuale
concernente la carta WIR.
2.3. Il termine “titolare“ indica di seguito sia il titolare di un conto WIR sia i procuratori in possesso di carte supplementari.
3.

Proprietà

La Banca rimane proprietaria di ogni carta che emette ed è autorizzata a richiederne in ogni momento la restituzione, in particolare allorché si pone fine
alla corrispondente relazione di conto.
4.

Tasse

Al titolare di un conto la Banca può addebitare tasse per l'emissione della carta WIR, per l'elaborazione di transazioni compiute con la carta e per altri
oneri connessi a quest'ultima (ad es. tasse annuali, tasse di blocco o sostituzione della carta, tasse di sollecito ecc.). La Banca stabilisce in CHF le
suddette tasse e le addebita sul conto in CHF.
5.

Durata di validità/Rinnovo

5.1. La carta WIR scade alla fine del mese/anno stampato sulla medesima. La Banca rinnova automaticamente la carta se almeno due mesi prima
che scada la sua durata di validità il titolare non comunica per iscritto che rinuncia al rinnovo. È fatta salva la cifra 2.1. di cui sopra.
5.2. Il titolare deve rendere subito inutilizzabile la carta WIR di cui è scaduta la durata di validità.
6.

Modalità d'impiego (funzione)

La carta WIR è una carta di debito che permette ai titolari di prime carte o di carte supplementari di pagare merci e/o servizi presso i punti vendita che
accettano carte WIR, a condizione che il rispettivo conto d'addebito presenti un saldo attivo. Una transazione di acquisto può essere pagata solo in
WIR, solo in CHF oppure in forma mista combinando WIR e CHF. È escluso il prelievo di CHF - sia presso punti vendita che accettano carte WIR sia
presso distributori automatici di banconote.
7.

Giustificativo

Quando paga merci e/o servizi con la carta WIR il titolare ottiene giustificativo automaticamente o a richiesta. La Banca non gli invia alcun corrispondente avviso di addebito.
8.

Codice PIN (personal identification number)

A richiesta, la Banca invia al titolare separatamente, in una busta chiusa, il codice PIN per la relativa carta WIR. Il codice consiste in una serie di 4-6
caratteri generati in automatico, sconosciuti sia alla Banca che a terzi. Per ogni carta WIR viene generato uno specifico codice PIN.
9.

Identificazione

La Banca considera legittimata nei suoi confronti a compiere un pagamento con una carta WIR ogni persona che s'identifica inserendo la rispettiva
carta WIR e il relativo codice nel terminale (lettore) di punti vendita accettanti carte WIR o che firma una ricevuta di transazione. Ciò vale anche qualora
la persona che s'identifica non è l'effettivo titolare della carta. La Banca è autorizzata ad accettare e addebitare al titolare del conto le transazioni
compiute dalle suddette persone presso un punto vendita che accetta carte WIR, a prescindere da relazioni giuridiche interne, da iscrizioni di
diverso tenore nel registro di commercio, da pubblicazioni o da regolamentazioni ancorate nei documenti di firma - senza essere tenuta
all'ulteriore verifica del diritto d'impiego della corrispondente carta WIR. L'immissione del codice PIN sostituisce la firma del titolare sulla ricevuta.
10.

Addebito e assunzione del rischio

Firmando la ricevuta o immettendo il codice PIN il titolare riconosce la correttezza dell'importo di cui è debitore indicato sulla ricevuta quale credito del
punto vendita che accetta carte WIR. La Banca riceve così l'esplicito ed irrevocabile ordine dal titolare di saldare a carico del medesimo tutti gli addebiti
intestati a suo nome. Per principio spetta quindi al titolare assumersi i rischi di eventuali utilizzi abusivi della carta WIR.
11.

Diritto di addebito

Gli importi indicati sulla ricevuta in WIR o in CHF possono essere addebitati sul conto WIR o sul conto corrente in CHF (“conto CHF“) del titolare del
conto per il quale è stata emessa la carta WIR e corrisposti al rispettivo punto vendita che accetta carte WIR.
12.

Uso della carta WIR

12.1. I pagamenti compiuti mediante carta WIR sono elaborati in forma manuale o elettronica. La carta WIR può essere usata elettronicamente in punti
vendita che accettano carte WIR e appositamente attrezzati a tal fine. Il titolare deve verificare la ricevuta - rilasciata manualmente o elettronicamente - e apporvi la medesima firma di cui è corredata la carta. L'eventuale violazione di predetta regola non esonera in alcun modo il titolare dalle sue responsabilità per gli addebiti avvenuti.
12.2. Una ricevuta deve recare, a prescindere dal metodo con cui è generata, in particolare i seguenti dati:
a) metodo della stampigliatrice (“imprinter“):
devono essere stampati: il numero della carta, la sua data di scadenza, il cognome e il nome del titolare del conto WIR, il numero di tale
conto, ragione sociale e località del punto vendita che accetta carte WIR;
devono essere iscritti manualmente: il corrispondente importo in WIR o CHF, eventuali altri importi in CHF e il totale di tutti gli importi, la
data della transazione e la firma del titolare;
b) nel metodo dell'elaborazione elettronica (“EFTPOS“):
devono essere stampati: la ragione sociale e l'indirizzo (via e località) dell'azienda dotata del terminale (lettore); il numero progressivo della ricevuta; la data, l'ora e la designazione della transazione; il numero d'identificazione del terminale, la denominazione della Banca, il
numero (codificato) e la data di scadenza della carta; la modalità di registrazione (in automatico/manuale); il numero di autorizzazione; il
numero di riferimento; il corrispondente importo in WIR o CHF; eventuali altri importi in CHF e WIR, il totale di tutti gli importi, la firma del
titolare.
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12.3. È escluso l'annullamento della ricevuta dopo la sua firma e consegna al punto vendita che accetta carte WIR o dopo la conferma della validità del
codice PIN da parte del terminale.
12.4. Il titolare non è autorizzato a usare carte prive di validità, scadute, bloccate, da restituire dietro sollecito della Banca WIR o falsificate e se viola
tale divieto è perseguibile penalmente. I punti vendita che accettano carte WIR devono ritirare e rispedire tali carte alla Banca.
12.5. Il titolare prende atto che i punti di vendita accettanti carte WIR possono richiedergli documenti di legittimazione personali per identificarlo e si
dichiara disposto ad ottemperare a tale richiesta.
13.

Modalità di pagamento

13.1. Gli importi in WIR e/o in CHF sono esigibili dal momento in cui la corrispondente ricevuta perviene alla Banca e sono addebitati direttamente sul
rispettivo conto del titolare (cfr. cifre 9 e 10).
13.2. In caso d'uso elettronico della carta WIR, la validità della medesima e la copertura del rispettivo conto del titolare sono verificate in automatico.
Soltanto se la predetta verifica sortisce esito positivo ha luogo una contabilizzazione a favore del punto vendita che accetta carte WIR.
14.

Obblighi di diligenza del titolare

Il titolare deve ottemperare in particolare ai seguenti obblighi di diligenza:
a) apporre sulla carta WIR, subito dopo averla ricevuta, la sua firma con una penna a sfera nell'apposito campo; una carta WIR priva di firma
non è valida;
b) custodire la carta WIR e il codice PIN con cura e separatamente;
c) tenere segreto il codice PIN e non comunicarlo mai a terzi; evitare tassativamente di annotare il codice PIN sulla carta WIR e di custodirlo, in
qualsivoglia forma, nello stesso luogo in cui conserva la carta; immettere il codice PIN sempre al riparo da sguardi indiscreti;
d) modificare il codice PIN se nutre sospetti circa abusi del medesimo; in questi casi devi richiedere subito un nuovo PIN alla Banca e confermare per iscritto la sua richiesta;
e) impegnarsi a usare la sua carta WIR e a consentire a terzi l'uso di eventuali carte supplementari solamente nella misura in cui i suoi conti in
WIR e/o CHF presentino un saldo attivo sufficiente per corrispondenti esborsi; la Banca è autorizzata a rifiutare transazioni qualora i rispettivi
conti presentino una copertura insufficiente; nel quadro degli averi disponibili sui conti la Banca non fissa alcun limite d'uso per singola carta emessa o singolo conto;
f) rispettare il divieto di dare in prestito, cedere, rendere accessibile in altra forma la sua carta WIR a terzi; il titolare deve riconoscere tutti gli
addebiti sul suo conto correlati all'uso della sua carta WIR anche da parte di terzi da lui espressamente autorizzati o no; se il titolare del conto
ha richiesto l'emissione di una o più carte supplementari è tenuto a riconoscere tutti gli addebiti sui conti in WIR o in CHF conseguenti all'uso
delle medesime - anche da parte di terzi;
g) rispedire subito alla Banca la carta WIR ed eventuali carte supplementari qualora essa ne solleciti la restituzione;
h) se ha smarrito o non ha ricevuto la carta WIR e/o il codice PIN oppure ha dimenticato la carta in un terminale, il titolare deve avvisare subito
la Banca (cfr. anche cifra 16);
i) denunciare eventuali reati al competente posto di polizia e compiere ogni sforzo possibile per contribuire a chiarire un eventuale danno e a
limitarlo;
j) comunicare subito per iscritto alla Banca ogni modifica dei dati pertinenti al suo contratto di base e alla richiesta di una carta WIR, in particolare l'eventuale cambiamento del cognome, dell'indirizzo o del conto.
15.

Responsabilità

15.1. Il titolare risponde di tutti gli impegni derivanti dall'uso della sua carta WIR o dall'impiego dei dati da essa recanti. Il titolare di un conto che richiede una o più carte supplementari risponde di tutti gli impegni derivanti dal loro uso o dall'impiego dei dati da esse recanti. Se il conto del partecipante WIR è scoperto o presenta una copertura insufficiente, il titolare del conto WIR e il procuratore in possesso di una carta supplementare rispondono solidalmente degli impegni derivanti dall'uso della carta supplementare; il tal caso l'importo dovuto va saldato in CHF senza ulteriore sollecito.
15.2. La Banca declina ogni responsabilità per transazioni compiute usando la carta WIR o i dati da essa recanti. Per eventuali reclami, dissidi o pretese in relazione a merci e/o servizi acquistati con la carta WIR occorre rivolgersi direttamente ed esclusivamente al competente punto vendita che
accetta carte WIR. Eventuali vertenze fra il punto vendita che accetta carte WIR e il titolare non esonerano quest'ultimo dai suoi obblighi di pagamento contrattuali nei confronti della Banca. Il diritto di addebito della Banca rimane totalmente impregiudicato.
15.3. La Banca declina altresì ogni responsabilità se una carta WIR viene rifiutata da un punto vendita che generalmente accetta carte WIR.
15.4. Il titolare non può pretendere alcun risarcimento dalla Banca se guasti tecnici o altri motivi gli precludono la possibilità di usare la carta WIR o di
compiere pagamenti con la medesima.
16.

Perdita o utilizzo abusivo della carta

16.1. Il titolare è tenuto a custodire con cura la carta WIR. Egli deve altresì notificare subito alla Banca e confermare per iscritto l'eventuale perdita,
furto o rischi di utilizzo abusivo della carta WIR.
16.2. A partire dal momento in cui la Banca riceve la suddetta notifica scritta, il titolare è esonerato da ogni responsabilità per danni che ha subìto a
causa della perdita della sua carta WIR o di pagamenti abusivi con essa effettuati da terzi non autorizzati, a condizione tuttavia che il titolare abbia rispettato tutte le Condizioni previste per l'uso della carta WIR (in particolare gli obblighi di cui alla cifra 14 sopra). Non sono considerati “terzi“
il titolare stesso, il coniuge, le persone che convivono nella sua economia domestica e i dipendenti della sua azienda.
16.3. Finché la Banca non ha ricevuto la notifica scritta di perdita, il titolare risponde di tutte le transazioni compiute - in WIR o in CHF - dal momento il
cui è stata smarrita la carta. In caso di furto della carta o di sospetti di utilizzo abusivo della medesima, il titolare deve sporgere denuncia al competente posto di polizia.
16.4. In generale e a prescindere dalla cifra 16.2 il titolare deve rispondere in ogni caso:
a) dei danni indiretti e conseguenti di qualsivoglia genere;
b) dei danni correlati all'indirizzo di recapito (domicilio, sede) da lui indicato ma presso il quale egli non è in grado di prendere personalmente in
consegna la carta WIR e/o il codice PIN;
c) dei danni coperti da un'assicurazione;
d) allorché ottiene un indennizzo il titolare cede alla Banca i propri crediti derivanti dal danno.
16.5. Per la sostituzione della carta WIR che ha smarrito o che gli è stata rubata il titolare deve pagare alla Banca una tassa in CHF da questa stabilita.
17.

Blocco/richiesta di restituzione della carta WIR

17.1. La Banca si riserva il diritto di bloccare e/o richiedere la restituzione della carta con effetto immediato, senza indicarne i motivi e senza preavvisarne il titolare. Il titolare deve rispedire subito alla Banca la carta WIR di cui gli è stata richiesta la restituzione. Con la restituzione della carta tutti
gli importi in WIR o in CHF riconducibili al suo uso anteriore all'effettiva restituzione, diventano immediatamente esigibili in CHF. La Banca declina
ogni responsabilità per danni dovuti alla revoca del diritto d'uso della carta WIR.
17.2. In caso di restituzione anticipata dalla carta non sussiste alcun diritto al rimborso pro rata temporis della tassa annuale.
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17.3. Il titolare può richiedere alla Banca il blocco della sua carta WIR. Il blocco va richiesto telefonicamente alla Banca ma dev'essere successivamente confermato per iscritto. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto importi riconducibili all'uso della carta WIR anteriore all'effettiva attivazione del blocco durante i consueti orari di servizio.
18.

Diritto e divieto di compensazione

18.1. La Banca ha diritto di compensare i crediti in WIR e/o CHF che ha nei confronti del titolare del conto con eventuali averi in WIR e/o CHF di cui
dispone il medesimo. Il diritto di compensazione della Banca sussiste anche nei confronti dei procuratori in possesso di carte supplementari che
dispongono di averi in WIR e/o in CHF nel quadro di una propria relazione di conto presso la Banca. La Banca decide a propria esclusiva discrezione quale genere di credito intende compensare con averi in WIR o in CHF del titolare.
18.2. Il titolare non è autorizzato a presentare alcuna opposizione alla Banca in relazione al sistema di compensazione in WIR o in CHF. È in particolare escluso il diritto di opposizione del titolare riguardo alla compensazione dei suoi averi in WIR con suoi debiti in CHF.
19.

Disposizioni finali

19.1. Con la sua richiesta di emissione di una carta WIR e di una o più carte supplementari il titolare accetta i disposti delle presenti Condizioni, delle
Condizioni generali e delle Condizioni per partecipanti al sistema di compensazione WIR (cfr. cifra 1.2. sopra).
19.2. La Banca è autorizzata a modificare in ogni momento le Condizioni riguardanti la carta WIR. Le modifiche sono comunicate al titolare per iscritto o
in altra forma appropriata e sono ritenute accettate in assenza di contestazione entro 30 giorni dalla notifica. Se non concorda con le modifiche, il
titolare può restituire entro 30 giorni dalla pubblicazione delle medesime la sua carta WIR alla Banca dichiarando di rinunciare al suo ulteriore uso.
19.3. Le presenti Condizioni sono pubblicate in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio fa stato il testo della versione tedesca.
19.4. Tutti i rapporti giuridici fra il titolare e la Banca sono retti dal diritto svizzero. Foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti è quello
di Basilea Città o il luogo della succursale svizzera con cui il cliente intrattiene il rapporto contrattuale. La Banca si riserva altresì il diritto di citare in giudizio il titolare presso qualsiasi altro tribunale competente.
Basilea, aprile 2011
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06 Regolamento di deposito
1.

Ambito di applicazione

1.1. Il presente regolamento si applica, in aggiunta alle Condizioni generali, per i valori e gli oggetti (di seguito «valori in deposito») assunti in deposito
dalla Banca WIR, la quale li custodisce o fa custodire su ordine del cliente presso la sua sede o presso terzi. In particolare trova applicazione anche se i valori in deposito vengono gestiti sotto forma di titoli contabili nonché per le parti ordinarie della Banca.
2.

Presa in consegna di valori in deposito

2.1. La Banca assume esclusivamente in un deposito aperto
a) titoli come diritti su titoli di credito, la cui cartolarizzazione sia stata posticipata o annullata, per la custodia e contabilizzazione;
b) investimenti sui mercati monetari e dei capitali, non incorporati in titoli, per la custodia e contabilizzazione;
c) documenti probatori per la custodia.
2.2. La Banca può rifiutare di assumere valori in deposito senza indicarne i motivi.
2.3. La Banca non accetta valori in depositi chiusi.
3.

Forma di custodia

3.1. Salvo istruzioni contrarie, la Banca è autorizzata a custodire i valori in deposito centralmente e secondo categorie nel proprio deposito collettivo o
a farli custodire in depositi collettivi. Sono fatti salvi i valori in deposito che per la loro natura o per altri motivi devono essere custoditi separatamente.
3.2. La Banca è autorizzata a far custodire, singolarmente o in depositi collettivi, i valori in deposito presso una centrale di deposito collettivo terza di
sua scelta in Svizzera o all’estero, a proprio nome ma per conto e a rischio del titolare del deposito. Se il deposito collettivo si trova in Svizzera, al
titolare del deposito spetta un diritto di comproprietà sulla consistenza del deposito collettivo in proporzione ai valori da lui depositati. Se il cliente
prescrive alla Banca una centrale di deposito terza, che però non gli viene raccomandata dalla Banca stessa, quest’ultima non si assume alcuna
responsabilità per l'operato di tale centrale di deposito.
3.3. Di norma, i valori in deposito trattati esclusivamente o prevalentemente all’estero vengono depositati ed eventualmente trasferiti in detti Paesi per
conto e a rischio del titolare del deposito.
3.4. I valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in depositi collettivi. I valori in deposito oggetto di sorteggio saranno distribuiti tra i titolari
dei depositi per mezzo di un secondo sorteggio. Il metodo utilizzato al riguardo garantisce a tutti i titolari dei depositi la possibilità di essere presi
in considerazione in modo equivalente al primo sorteggio.
3.5. I valori custoditi all’estero sottostanno alle leggi e alle usanze del luogo di custodia. Qualora la Banca avesse difficoltà o fosse impossibilitata a
restituire i valori in deposito custoditi all’estero o a trasferire il ricavo della vendita a causa della legislazione estera o di interventi da parte delle
autorità, essa è tenuta a inoltrare esclusivamente i diritti che riceve da terzi esteri.
4.

Intestazione dei valori in deposito

I valori nominativi in deposito possono essere iscritti a nome del titolare del deposito in presenza della relativa autorizzazione. La Banca può però fare
intestare tali valori in deposito a proprio nome o a nome di terzi, tuttavia sempre per conto e a rischio del titolare del deposito.
5.

Annullamento di certificati

La Banca è autorizzata ad annullare i certificati consegnati e a sostituirli con diritti su titoli di credito, purché ciò sia conforme alla legge applicabile.
6.

Obbligo di diligenza

La Banca custodisce e amministra i valori in deposito con la diligenza del caso.
7.

Pluralità di titolari di deposito

Se un deposito è aperto da più persone, fatto salvo accordo diverso, queste possono disporre del deposito solo congiuntamente e rispondono solidalmente per tutte le pretese che la Banca potrebbe far valere.
8.

Consegna e disposizione di valori in deposito

8.1. Nel rispetto dei termini di disdetta, delle disposizioni legali, degli statuti degli emittenti nonché dei diritti di pegno, ritenzione o di altri diritti di ritenzione della Banca, il cliente può richiedere in qualsiasi momento la consegna o la messa a disposizione dei valori in deposito. In tal caso vanno
osservati i tempi e i termini di consegna specifici del Paese. Il trasporto nonché l’invio dei valori in deposito avvengono per conto e a rischio del
cliente. In caso di mancanza di istruzioni specifiche da parte del cliente, l’assicurazione e la dichiarazione di valore vengono effettuate dalla Banca a propria discrezione.
8.2. La Banca ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il ritiro dei valori in deposito.
9.

Accrediti e addebiti

Salvo istruzioni diverse da parte del titolare del deposito, gli accrediti e gli addebiti vengono effettuati su un conto riferito al deposito.
10.

Estratto di deposito

A cadenza annuale, la Banca trasmette al titolare del deposito un riepilogo dei valori in deposito. Eventuali valutazioni si basano sulle usuali fonti informative del settore bancario e vanno intese come valori di riferimento non vincolanti per la Banca.
11.

Diritti di custodia, spese, imposte, tributi e retrocessioni

11.1. Per la custodia e l’amministrazione di valori in deposito e per servizi aggiuntivi la Banca addebita delle commissioni secondo il tariffario in vigore.
Eventuali modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento e vengono comunicate in modo adeguato. Costi straordinari, spese di terzi
nonché imposte e tributi sono a carico del titolare del deposito.
11.2. La custodia e l’amministrazione di parti ordinarie da parte della Banca stessa sono esenti da spese. Tuttavia, possono essere addebitate spese
come pure operazioni straordinarie da parte della Banca.
11.3. Il cliente prende atto e accetta che la Banca può percepire e incassare per proprio conto retrocessioni da parte di offerenti terzi. Se la Banca
riceve tali bonifici che, ai sensi dell’art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero o di qualsivoglia altra norma legislativa, dovrebbe cedere al titolare del deposito, quest’ultimo si dichiara disposto a rinunciarvi. Su richiesta la Banca fornisce al titolare del deposito informazioni dettagliate su
tali bonifici. Qualora in riferimento alle prestazioni citate dovessero sussistere conflitti d’interesse, la Banca garantisce la tutela degli interessi del
titolare del deposito.
12. Stampa differita dei titoli, titoli contabili
Per i valori in deposito, la cui cartolarizzazione in un certificato sia stata o possa essere posticipata, la Banca è autorizzata, ma non obbligata, a:
a) far convertire i titoli esistenti in diritti valori non cartolarizzati;
b) richiedere l’annullamento al momento della consegna del rispettivo certificato nel deposito;
c) effettuare le operazioni amministrative usuali durante la custodia per conto del cliente e impartire all’emittente le istruzioni necessarie oppure
richiedere le informazioni necessarie;
d) richiedere in qualsiasi momento la stampa e la consegna dei titoli da parte dell’emittente o della rispettiva centrale di custodia, se ne ha diritto.
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13.

Amministrazione

13.1. Senza particolari istruzioni da parte del titolare del deposito, la Banca effettua le operazioni amministrative usuali come:
a) incassare gli interessi, i dividendi, i capitali e altre distribuzioni in scadenza;
b) sorvegliare i sorteggi, le disdette, i diritti di sottoscrizione, l’ammortamento di valori in deposito ecc. in base alle fonti di informazione usuali e
disponibili nel settore, senza tuttavia assumere alcuna responsabilità;
c) ritirare nuovi fogli cedole e cambiare certificati provvisori con titoli definitivi;
d) pagare l’importo rimanente di titoli o diritti su titoli di credito non interamente liberati, sempre che alla loro emissione il momento del pagamento fosse già stato stabilito.
13.2. La Banca procede ad altre operazioni amministrative, come l’esecuzione di conversioni, l’esercizio, l’acquisto e la vendita di diritti di sottoscrizione, l’esercizio di diritti di conversione e di opzione, l’accettazione o il rifiuto di offerte pubbliche di acquisto ecc., solo su tempestiva istruzione del
titolare del deposito. Se le istruzioni del titolare del deposito non pervengono tempestivamente alla Banca, essa è autorizzata, ma non obbligata,
ad agire a propria discrezione.
13.3. Per le azioni nominative senza cedole, le operazioni amministrative sono eseguite solo se l’indirizzo di recapito per dividendi e diritti di opzione è
quello della Banca.
13.4. La Banca non svolge alcuna operazione amministrativa per polizze assicurative, prodotti ipotecari nonché valori in deposito trattati all’estero che
vengono custoditi eccezionalmente in Svizzera.
13.5. In caso di procedimenti giudiziari o d’insolvenza, compete al titolare del deposito far valere i propri diritti e procurarsi le informazioni necessarie.
14.

Obblighi di notifica

Il titolare del deposito è responsabile dell’adempimento di eventuali obblighi di notifica nei confronti di società ed autorità. La Banca non è tenuta a fare
presente al titolare del deposito i suoi doveri di notifica. Dandone comunicazione al titolare del deposito, la Banca ha la facoltà di rinunciare in tutto o in
parte all’esecuzione di operazioni amministrative su valori in deposito che comportino per la Banca degli obblighi di notifica.
15.

Procura di trasferimento

Qualora il titolare del deposito alieni parti ordinarie della Banca, questi conferisce alla Banca la procura di cederle a suo nome all’acquirente
o alla centrale che detiene il deposito di quest’ultimo. La procura non si estingue in caso di decesso o perdita della capacità di agire del
titolare del deposito. Essa può essere revocata con efficacia giuridica solo mediante comunicazione alla Banca dietro contemporanea presentazione di eventuali certificati di parti ordinarie.
16. Modifiche delle Condizioni
La Banca può modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento. Le modifiche sono comunicate al cliente per iscritto o in altra forma appropriata e
sono ritenute accettate in assenza di contestazione entro 30 giorni dalla notifica.
17. Preminenza della versione in tedesco
Le presenti Condizioni sono pubblicate in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio fa stato il testo della versione tedesca.
18. Diritto applicabile e foro giudiziario
Tutti i rapporti giuridici del cliente con la Banca sono retti dal diritto svizzero. Foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti è quello di
Basilea Città. La Banca si riserva altresì il diritto di citare in giudizio il cliente presso qualsiasi altro tribunale competente.
Basilea, aprile 2011
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07 Regolamento concernente il commercio di parti ordinarie della Banca WIR
1.

Aspetti generali

1.1. Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina il commercio di quote sociali (di seguito «parti ordinarie») eseguito presso la Banca WIR soc. cooperativa (la
«Banca»).
1.2. Statuti e Condizioni della Banca
Salvo disposizioni derogatorie o diverse illustrate di seguito, trovano applicazione gli statuti nonché le Condizioni generali della Banca.
2.

Principi e obiettivi

2.1. Oggetto
La Banca organizza ed esegue presso la sua sede principale un commercio interno di parti ordinarie le quali non rappresentano la condizione
preliminare ai diritti societari in conformità con gli statuti della Banca e che quindi comportano solo diritti patrimoniali e non societari nei confronti
della stessa. Questo commercio si svolge in conformità con le prescrizioni della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari; in
questo contesto la Banca svolge una pura attività di mediazione. Con la vendita o l’acquisto di parti ordinarie, la Banca non riveste mai il ruolo di
creditrice del credito in esse contenuto.
2.2. Acquisto di parti ordinarie
Le parti ordinarie della Banca, ovvero i relativi diritti patrimoniali, possono essere acquistate da persone fisiche o giuridiche. Se l’acquisto ha luogo al di fuori del luogo di negoziazione definito nel presente documento, il trasferimento nel registro elettronico della Banca può essere richiesto
soltanto per iscritto da parte del venditore delle parti ordinarie; la Banca è inoltre autorizzata a richiedere la prova di una convenzione di cessione
scritta tra le parti.
2.3. Effetti dall’acquisto
Con il semplice acquisto di parti ordinarie liberamente negoziabili, l’acquirente diventa socio cooperatore della Banca soltanto se adempie alle ulteriori condizioni statutarie di accettazione. L’acquirente acquisisce tuttavia diritti patrimoniali nei confronti della Banca (dividendi, quota di liquidazione).
3.

Organizzazione

3.1. Luogo di negoziazione
Il commercio interno ha luogo esclusivamente presso la sede principale della Banca.
3.2. Giorni di negoziazione
Le negoziazioni hanno luogo il pomeriggio del 1° e del 3° venerdì di ogni mese. Se si tratta di un giorno festivo, le negoziazioni sono anticipate al
pomeriggio dell’ultimo giorno lavorativo intero antecedente il giorno festivo.
3.3. Interruzione delle negoziazioni
In presenza di situazioni di natura eccezionale, la Banca ha la facoltà di interrompere l’attività di negoziazione per il giorno corrente o per più
giorni. In tal caso il cliente non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della Banca.
3.4. Metodologia delle negoziazioni
La negoziazione di parti ordinarie presso la Banca avviene secondo il principio della «best execution», ovvero gli ordini di acquisto sono classificati ed eseguiti nell’ottica di corsi al ribasso, quelli di vendita nell’ottica di corsi al rialzo. Per ogni giorno di negoziazione risulta un corso unitario
delle parti ordinarie valido per tutte le transazioni eseguite lo stesso giorno.
3.5. Sorveglianza
La sorveglianza sull’attività di negoziazione compete all’organo di revisione previsto dalla legge e al servizio di revisione interno della Banca.
3.6. Conferimento di ordini da parte del cliente
Gli ordini di acquisto o di vendita di parti ordinarie devono essere conferiti alla Banca telefonicamente, per iscritto o per fax. Gli ordini che pervengono dopo le ore 12:00 del giorno di negoziazione non vengono più presi in considerazione. I relativi moduli sono disponibili in tutte le succursali
della Banca e nel Download Center alla homepage (www.bancawir.ch). Se l’ordine per la vendita di parti ordinarie può essere eseguito, il conferimento scritto è in ogni caso inteso come cessione dei diritti patrimoniali al rispettivo acquirente.
3.7. Pagamento anticipato da parte del cliente
La Banca può rifiutare ordini di acquisto o subordinare l’esecuzione degli stessi al pagamento anticipato dell’intero prezzo d’acquisto previsto
nonché di ulteriori commissioni e spese.
3.8. Condizioni di trasferimento
Ogni cessione di parti ordinarie o dei relativi diritti patrimoniali avviene a condizione che l’acquirente si attenga pienamente al suo obbligo di pagamento. Se la banca esegue il trasferimento di una Parte Ordinaria senza che venga richiesto un pagamento anticipato e se successivamente
tale pagamento non viene effettuato, la transazione richiesta viene revocata immediatamente senza previo consenso esplicito delle parti coinvolte.
4.

Esecuzione delle negoziazioni in generale

4.1. Esecuzione di ordini
Le parti ordinarie sono negoziate pronto cassa esclusivamente a fasce di corso pubblicate dalla Banca in modo idoneo; le parti ordinarie sono
pronte per la consegna ed esigibili il secondo giorno lavorativo bancario (giorno di valuta) dopo la conclusione della transazione.
4.2. Annotazioni relative all’ordine
Gli ordini di vendita possono essere impartiti con l’annotazione «al meglio» o con un limite di corso; gli ordini di acquisto devono sempre essere
conferiti con un limite di corso, in caso contrario non vengono considerati come eseguiti.
4.3. Validità temporale degli ordini
Gli ordini possono essere impartiti con «valido borsa» per il giorno di negoziazione successivo o con una scadenza non superiore alla fine del sesto mese dopo la ricezione.
4.4. Conteggio
Per ogni transazione commerciale viene allestito un conteggio che riporta il valore di negoziazione, la valuta, le commissioni e spese nonché la
data in cui è stato impartito l’ordine. Con riserva dei punti 3.7. e 5.1., l’ultimo conteggio rappresenta un attestato di proprietà relativo alle parti ordinarie acquistate.
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4.5. Pagamento e mora
Se il pagamento non viene effettuato puntualmente dall’acquirente viene applicato quanto stabilito al punto 3.7. In questo caso la Banca ha la facoltà di rivendere le parti ordinarie che non sono state pagate per tempo; l’acquirente in mora deve assumersi interamente la differenza tra il corso addebitatogli e quello eventualmente più basso dovuto alla successiva rivendita da parte della Banca nonché tutti gli interessi, le commissioni
e altre spese.
4.6. Tasse, commissioni e spese
Tutte le tasse, commissioni e spese generate da una transazione concernente parti ordinarie mediata ed eseguita dalla Banca sono a carico del
cliente. Per i suoi servizi la Banca solleva una commissione (courtage) comunicata in modo idoneo al cliente.
4.7. Pagamento di dividendi
Di regola i dividendi vengono pagati al detentore di parti ordinarie tre giorni lavorativi dopo (giorno di pagamento) la data dell’assemblea generale
(giorno di riferimento).
4.8. Intervallo di negoziazione
Le negoziazioni sono sospese nel periodo che va dal giorno di riferimento fino a quello del pagamento ai sensi del punto 4.7. nonché tra il 23 dicembre e il 3 gennaio.
5.

Trasferimento e custodia di parti ordinarie

5.1. Trasferimento di parti ordinarie all’acquirente
Dato che le parti ordinarie non vengono emesse dalla Banca né sotto forma di certificato di adesione né come quota di partecipazione e dato che
le parti ordinarie liberamente negoziabili concedono all’acquirente unicamente diritti patrimoniali, per il trasferimento è necessaria la rinuncia (cessione) a questi diritti. L’ordine di vendita di parti ordinarie (liberamente negoziabili o parti ordinarie obbligatorie) implica pertanto anche la cessione
all’acquirente dei diritti derivanti dalle parti ordinarie.
5.2. Deposito
Le parti ordinarie non sono consegnate fisicamente al cliente, bensì custodite dalla Banca nel cosiddetto deposito aperto, circostanza di cui il cliente prende atto e cui acconsente. In questo contesto vale il Regolamento di deposito separato della Banca.
6.

Acquisto di parti ordinarie obbligatorie

Le persone che desiderano entrare a far parte della Banca in qualità di membro della cooperativa ai sensi degli statuti possono ritirare le dieci parti
ordinarie necessarie, tra le altre cose, direttamente presso la Banca. Il prezzo corrisponde al corso dell’ultimo giorno di negoziazione precedente la
ricezione da parte della Banca dell’ordine di acquisto delle parti ordinarie obbligatorie. Quest’ultime devono essere tenute in deposito presso la Banca.
7.

Ripartizione dell’utile/Diritti di sottoscrizione

7.1. Ripartizione dell’utile
Ai sensi degli statuti della Banca, l’assemblea generale decide in merito alla ripartizione di un eventuale utile netto. Una distribuzione dell’utile annuo così deliberata viene consegnata ai titolari di parti ordinarie riportati nel registro elettronico in funzione del numero di parti ordinarie in loro
possesso. Determinante per il diritto è il possesso delle Parti il giorno prima della distribuzione dei dividendi da parte della Banca.
7.2. Diritti di sottoscrizione
In caso di aumento di capitale, a ogni titolare di parti ordinarie spettano diritti di sottoscrizione in rapporto al numero di parti ordinarie in suo possesso. Salvo disposizioni contrarie dell’assemblea generale, la rispettiva chiave di distribuzione viene stabilita dalla Banca.
8.

Modifiche delle condizioni

La Banca può modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento. Le modifiche sono comunicate al cliente per iscritto o in altra forma appropriata e
sono ritenute accettate in assenza di contestazione entro 30 giorni dalla notifica.
9.

Precedenza della versione in tedesco

Le presenti Condizioni sono pubblicate in italiano, tedesco e francese. In caso di dubbio fa stato il testo della versione tedesca.
10.

Diritto applicabile e foro giudiziario

Tutti i rapporti giuridici del cliente con la Banca sono retti dal diritto svizzero. Foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti è quello di
Basilea Città. La Banca si riserva altresì il diritto di citare in giudizio il cliente presso qualsiasi altro tribunale competente.
Basilea, ottobre 2014
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08 Condizioni depositi a termine e conto a termine CHF
1.

Ambito d’applicazione e descrizione dell’investimento

1.1. Ambito d’applicazione
Le seguenti condizioni disciplinano i rapporti tra i clienti e la Banca WIR soc. cooperativa (di seguito «Banca») in merito ai depositi a termine e al
conto a termine (di seguito «DCT»). Sono fatti salvi gli accordi particolari.
1.2. Descrizione dell’investimento e durata
Sui DCT è possibile investire un importo fisso in franchi svizzeri o in valuta estera, (limitatamente alle cosiddette monete principali come ad es.
EUR, USD ,GBP e JPY ed escluse le cosiddette monete esotiche) per un periodo di tempo determinato e a un tasso fisso. I depositi a termine
possono avere una durata compresa tra 1 e 12 mesi; i conti a termine possono avere una durata compresa tra 2 e più anni. Le durate esatte e le
relative condizioni vengono fissate dalla Banca e comunicate in modo adeguato.
2.

Condizioni d’investimento

2.1. Importo dell’investimento
2.2. Durata
Le durate da uno a dodici mesi sono concesse per mesi interi, mentre quelle superiori ai dodici mesi per anni interi.
2.3 Relazione bancaria
L’investimento in DCT presso la Banca presuppone l’esistenza risp. la nuova apertura di un conto investimento o corrente CHF (conto di
trasferimento). Su tale conto di trasferimento vengono addebitati l’importo da investire, eventuali tasse nonché spese risp. accreditati gli interessi
e i rimborsi. Dopo il rimborso le condizioni del rispettivo conto di trasferta sono applicati alla somma rimborsata.
3.

Procedura tecnica

3.1.

Ordine
Normalmente, l’ordine per l’apertura di DCT viene impartito direttamente presso la succursale della Banca, per via postale o per fax, utilizzando il
formulario messo a disposizione dalla stessa. Eccezionalmente, clienti esistenti della banca possono trasmettere il loro ordine oralmente.
3.2. Data di esecuzione e in inizio della decorrenza
L’apertura di DCT avviene alla data indicata nell’ordine. Tra la data di ricevimento dell’ordine di DCT presso la Banca (data di stipulazione) e la
data di valuta desiderata sui l DCT (inizio della remunerazione) devono trascorrere almeno due giorni lavorativi bancari. Qualora la data non sia
indicata, l’ordine dei DCT viene eseguito di norma entro due giorni lavorativi bancari dalla data del suo ricevimento. L’assenza della data viene
equiparata all’indicazione di una data inferiore ai due giorni lavorativi bancari dalla data di ricevimento dell’ordine dei DCT presso la Banca.
3.3. Svolgimento dell’ordine
Lo svolgimento dell’ordine viene effettuato solo in presenza di tutti i dati necessari nel formulario “Richiesta di apertura di depositi a termine e
conto a termine CHF” e di sufficiente copertura sul conto di passaggio. L’inizio dell’investimento viene confermato per iscritto all’investitore.
4.

Interesse

4.1. Tasso d’interesse
Il tasso d’interesse viene fissato dalla Banca alla data di stipulazione dei DCT e rimane invariato per l’intera durata.
4.2. Periodo di calcolo
La remunerazione dei DCT ha inizio alla data di valuta (inizio della decorrenza).
4.3. Accredito degli interessi
Gli interessi per il conto a termine vengono accreditati annualmente sul conto di passaggio del cliente. Il giorno di riferimento degli interessi
corrisponde sempre al giorno di fine investimento sia per investimenti pluriennali che per quelli inferiori a un anno. Qualora l’accredito degli
interessi sia soggetto al pagamento dell’imposta preventiva, essa viene imputata al conto di passaggio assieme all’accredito degli interessi. Il
cliente riceve un conteggio degli interessi per il giorno di riferimento. Gli interessi vengono accreditati nella valuta corrispondente dell’importo investito.
5.

Spese

La sottoscrizione e il rimborso di investimenti in DCT presso la Banca sono esenti da spese. Sono fatti salvi le spese di terzi, quelle per gli estratti conto
supplementari nonché gli eventuali indennizzi per scadenza anticipata in caso di chiusura anticipata del conto che vengono addebitati direttamente sul
conto di passaggio.
6.

Cessione/Costituzione in pegno

Non sono consentite la cessione a terzi oppure la costituzione in pegno nei confronti di terzi di diritti relativi all’investimento in DCT.
7.

Mantenimento dei DCT dopo la sua scadenza

Il mantenimento dei DCT dopo la sua scadenza viene trattato come un nuovo investimento in DCT. Il reinvestimento è soggetto alle condizioni in vigore
all’atto del reinvestimento. La Banca può sottoporre al cliente un’offerta di rinnovo prima della scadenza.
8.

Rimborso anticipato

Il rimborso anticipato è possibile solo in casi eccezionali e con il consenso esplicito della Banca. La Banca è autorizzata in questi casi a detrarre un
importo di sconto in aggiunta alle spese e ai costi insorti in seguito al rimborso anticipato.
9.

Conteggio finale in caso di rimborso

Allo scadere della durata, la Banca invia al cliente un conteggio finale in cui sono riportati i rimborsi di capitale nonché gli ultimi accrediti degli interessi.
Il rimborso viene effettuato sul conto di passaggio conformemente al punto 2.3. Gli importi investiti in valuta estera vengono rimborsati esclusivamente
nella stessa valuta.
10.

Modifiche delle condizioni

La Banca può modificare le presenti condizioni in qualsiasi momento. Le modifiche vengono comunicate al cliente per iscritto o in altra forma appropriata e sono ritenute accettate in assenza di contestazione entro 30 giorni dalla notifica.
11.

Precedenza della versione in tedesco

Le presenti condizioni sono pubblicate in italiano, tedesco e francese. In caso di dubbio fa fede il testo della versione tedesca.
12.

Diritto applicabile e foro giudiziario

Tutti i rapporti giuridici del cliente con la Banca sono retti dal diritto svizzero. Foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti è quello
di Basilea Città. La Banca si riserva altresì il diritto di citare in giudizio il cliente presso qualsiasi altro tribunale competente.
Basilea, gennaio 2015
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09 Informazione al cliente per evitare valori patrimoniali senza notizie
1.
Averi senza notizie
Succede purtroppo ripetutamente che i rapporti dei clienti con la banca si interrompano e che, pertanto, i valori patrimoniali depositati presso la banca
stessa non vengano più reclamati. Tale circostanza può comportare per tutti gli interessati difficoltà e situazioni spiacevoli, soprattutto allorquando tali
valori patrimoniali vengono definitivamente dimenticati dai clienti e dai loro eredi.
Averi senza notizie in seguito a un evento particolare
Gli averi vengono considerati senza notizie in seguito a un evento particolare se si verifica una delle seguenti circostanze:
la corrispondenza inviata al cliente viene rispedita alla banca e non sussiste alcun contatto con il cliente o con i suoi procuratori o eredi legittimi,
non si dispone di alcuna notizia del cliente, dei relativi procuratori o eredi legittimi e la banca non è riuscita a stabilire alcun contatto con uno
degli interessati;
la banca viene informata del decesso del cliente ma non riesce a stabilire alcun contatto con i relativi procuratori o eredi legittimi.
Averi senza notizie per decorrenza dei termini temporali
Nei casi esposti qui di seguito gli averi vengono dichiarati senza notizie solo dopo dieci anni:
per libretti di risparmio, se da dieci anni il cliente o il titolare non ha più fatto aggiornare gli interessi e la banca non dispone di alcun contatto o
notizia a suo riguardo
per cassette di sicurezza, se in base ai verbali da dieci anni il cliente o il titolare non ha più utilizzato la cassetta di sicurezza e la banca non dispone di alcun contatto o notizia a suo riguardo;
per corrispondenza fermo banca e altri accordi intercorsi tra il cliente e la banca, se da dieci anni non vi è alcuna prova di contatto con il cliente
e quest’ultimo non ha fatto pervenire alcuna notizia di sé.
Qualora la banca sia effettivamente a conoscenza del decesso del cliente ma non riesca stabilire alcun contatto con i relativi procuratori o eredi legittimi
si è di fronte a un caso di averi senza notizie in seguito a un evento particolare.
2.
Consigli per evitare gli averi senza notizie
Cambiamenti di nome e di indirizzo
Se un cliente cambia domicilio o nominativo, ad esempio a seguito di matrimonio, è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla banca. Il cliente dovrebbe comunicare alla banca eventuali assenze di lunga durata in occasione delle quali essa debba, ad esempio, inviare le comunicazioni a un altro
indirizzo o trattenere la corrispondenza fermo posta.
Conferimento di procure
Di regola è consigliabile nominare un procuratore che possa essere contattato dalla banca in caso di averi senza notizie.
Informazioni a persone di fiducia
Un’ulteriore possibilità, per evitare averi senza notizie, consiste nell’informare una persona di fiducia sui rapporti bancari del cliente. La banca può
fornire informazioni alla persona di fiducia soltanto se viene espressamente autorizzata per iscritto dal cliente. I valori patrimoniali depositati presso la
banca possono infine essere menzionati nelle disposizioni di ultima volontà del cliente, avendo cura di specificare la banca depositaria.
3.
Provvedimenti in caso di averi senza notizie
Il consiglio di amministrazione dell’Associazione svizzera dei banchieri ha stabilito, sotto forma di regole di comportamento per le banche svizzere,
l'adozione dei seguenti provvedimenti in caso di averi senza notizie:
Cambiamenti di nome e di indirizzo
Non appena la banca riscontra che la corrispondenza diretta al cliente non giunge più a destinazione – ad esempio a causa di cambiamento di indirizzo
– la banca deve provare a ricercare il nuovo indirizzo con la dovuta diligenza, incaricando eventualmente anche terzi i quali, in questo caso, sono soggetti al medesimo obbligo di riservatezza degli impiegati di banca. In tal modo il segreto bancario resta salvaguardato. Le banche eseguiranno comunque le specifiche istruzioni del cliente, anche se di tenore diverso dalla raccomandazione qui prospettata, sempre nel rispetto però delle regole di comportamento e della legislazione vigente.
Provvedimenti in caso di averi senza notizie
Sulla base di specifiche regole di comportamento stabilite dall’Associazione svizzera dei banchieri, nel caso di ricerche infruttuose da parte della banca,
come pure nel caso in cui il contatto con il cliente non sia ripristinabile per altre ragioni, le banche svizzere sono tenute:
a gestire centralmente e internamente i valori patrimoniali senza notizie;
a contrassegnare in modo specifico tali valori, per notificarli all’Ufficio centrale di ricerca dei beni senza notizie. I responsabili di tale ufficio, dotato peraltro delle più moderne misure di sicurezza, sono soggetti all’obbligo legale della riservatezza al pari degli impiegati di banca (segreto
bancario).
4.
Tutela dei diritti
I diritti del cliente sono tutelati anche in caso di averi senza notizie. In questo contesto è possibile derogare dalle disposizioni contrattuali soltanto se la
deroga avviene nell’evidente interesse del cliente. Averi in conti correnti o conti analoghi, ad esempio, possono essere collocati in investimenti con
basso profilo di rischio, quali conti di risparmio, obbligazioni di cassa o quote di fondi di investimento. I conti di risparmio, invece, continuano a essere
gestiti alle condizioni usuali di banca. La stessa regola della continuità vale per i mandati di gestione patrimoniale nella misura in cui l’obiettivo di investimento stabilito non vada contro gli interessi del cliente.
5.
Spese
Le commissioni e gli oneri usuali di banca valgono anche in caso di averi senza notizie. Le banche possono inoltre addebitare al cliente le spese aggiuntive connesse alla ricerca e alla specifica gestione e monitoraggio dei valori rimasti senza notizie. L’ampiezza delle indagini disposte dalla banca
per la ricerca del cliente sarà sempre ispirata al principio della proporzionalità, in considerazione soprattutto dell’ammontare dei valori patrimoniali in
questione.
Basilea, aprile 2011

22

23

DMS n° 583.3 / Versione 4 / 12/2014
24

