Druc

Ordinazione servizi bancari
E-Banking
WIRcard plus

Procura
WIRcard

WIRpay

Cliente
Numero cliente*
Ragione sociale / Nome e cognome*
Aggiunta indirizzo
Via*
NPA e località*
Paese*
Numero di telefono
E-mail
Utente
Appellativo*

Signora oppure

Signor

Nome*
Cognome*
Data di nascita*
Cittadinanza(e)*
Funzione / tipo di relazione*
(ad es. titolare, contabile, madre)

Numero di telefono
E-mail
Numero del cellulare*
Dispositivo mobile*

iPhone / smartphone Android oppure

altro cellulare

Indirizzo di residenza
Via*
NPA e località*
Paese*
* Indicazione obbligatoria

printed:

Indietro

Stampare

Pagina 1 di 4 / Versione 01.11.2016 / BV052

Druc

Diritto di firma (procura)
Il procuratore ha il pieno potere di: stipulare ulteriori contratti, conferire e revocare procure e compiere qualsiasi
atto giuridico necessario e utile nel rapporto con la Banca, segnatamente qualsiasi atto in riferimento alla compravendita di immobili e alla costituzione di ipoteche.
Individuale oppure
collettiva a due
Valida per tutti i conti/depositi oppure
solo per i seguenti numeri di conto/di deposito del cliente:

Prodotti
E-Banking
Pagamenti (individuale) oppure
pagamenti (collettiva a due) oppure
solo la gestione dei pagamenti
oppure
solo consultazione
solo per i seguenti numeri di conto/di deposito del cliente:
Valida per tutti i conti/depositi oppure

Autorizzazione alla gestione e alla visualizzazione di pagamenti dei salari
Autorizzazione ad eseguire ordini di borsa (individuale)
Ricezione degli estratti conto per posta 1

Utilizzare il numero di contratto e-Banking esistente:

WIRpay
Pagare (individuale) e ricevere con indicazione del saldo del conto oppure
pagare (individuale) e ricevere senza indicazione del saldo del conto oppure
solo ricevere con indicazione del saldo del conto oppure
solo ricevere senza indicazione del saldo del conto
WIRcard plus 1
Pagare (individuale), eventualmente con nome alternativo sulla carta (max. 24 caratteri):

WIRcard
Pagare (individuale), eventualmente con nome alternativo sulla carta (max. 24 caratteri):

Invio
L'invio di WIRcard, WIRcard plus, codici, password, ecc. all'utente avverrà
all'indirizzo del cliente oppure
all'indirizzo di residenza dell’utente.

1

Possono sorgere delle spese; vedi listino prezzi su www.wir.ch
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Condizioni
Se cliente e procuratore non sono la medesima persona, il cliente conferisce al procuratore, nei confronti della
Banca e nella misura delle disposizioni del presente contratto, l'autorizzazione di agire, rilasciare e ricevere dichiarazioni vincolanti a nome e per conto del cliente. Le procure sotto indicate sono vincolanti per tutti i rapporti
attuali e futuri tra Banca e cliente, indipendentemente da iscrizioni divergenti o mancanti in registri pubblici,
segnatamente da iscrizioni divergenti attuali e future nel Registro di commercio, da cancellazioni dal Registro di
commercio oppure da pubblicazioni. Il cliente ha il diritto di revocare o conferire procure in qualsiasi momento. I
procuratori hanno il diritto di revocare e conferire procure solo se autorizzati dal cliente. Senza indicazione esplicita del diritto di firma collettiva, nei confronti della Banca vale il diritto di firma individuale del cliente e del procuratore. La presente procura è valida in modo illimitato, non si estingue con il decesso e resta in vigore fino a
revoca scritta comunicata alla Banca.
Se al momento dell'aggiornamento è già in vigore una procura, la procura attuale sarà ampliata nella misura del
presente contratto.
Il cliente conferma di avere ricevuto le Condizioni generali e accetta che esse siano applicate ai rapporti tra
cliente e Banca, fatta riserva di accordi specifici di tenore divergente.
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Firma
Cliente
Nome e cognome
Data

Firma

2a persona, se diritto di firma collettivo nei confronti della Banca
Nome e cognome
Data

Firma

Utente 2
Nome e cognome
Data

Firma

2

Deve solo essere compilato in relazione ad una WIRcard o se vale il diritto di firma (procura).
In relazione ad una WIRcard plus, a WIRpay o E-Banking, la firma dell’utente non è strettamente necessaria.

Inviare l'originale del modulo a: Banca WIR soc. cooperativa, Auberg 1, 4002 Basilea
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