
Luogo, data

Il testo vale per analogia anche per le personne di sesso femminile e per più personne.

Firma del cliente

Esemplare per la banca

Banca Raiffeisen

Procura servizi di  
Raiffeisen e-banking

Il mandante (cliente)

Appellativo:

Nome, Cognome:

Indrizzo:

bevollmächtig hiermit ausdrücklich den Vollmachtnehmer

Numero contratto:

Nome, Cognome:

Indrizzo:

Numero cliente:

Ditta:

Numero cliente:

Ditta:

a utilizzare i servizi Raiffeisen e-banking in rapporto ai suguenti conti/depositi del mandante.

Autorisation de compte
I conti futuri saranno automaticamente attivati nell’e-ban-
king. I conti con autorizzazione al traffico dei pagamenti 
vengono automaticamente attivati con diritto di registrazio-
ne «individuale».

Autorizzazione depositi
Tutti i depositi esistenti sono attivati. I depositi, per i quali la 
negoziazione di borsa è consentita, vengono attivati senza 
autorizzazione di borsa. I depositi futuri saranno automatica-
mente attivati senza autorizzazione di borsa.

Il mandante riconosce che la legittimazione non avviene me-
diante controllo delle firme da parte della Banca, ma tramite 
autolegittimazione da parte del beneficiario della procura 
ai sensi del punto 3 delle Condizioni Raiffeisen e-banking. Il 
mandante prende altresì atto del fatto che gli strumenti di 

legittimazione vengono consegnati direttamente al beneficia-
rio della procura. 

Ordini parmanenti/dati QR/codifiche degli estratti
 • Con Raiffeisen e-banking gli attuali ordini permanenti 

vengono gestiti dal beneficiario della procura, a condizio-
ne che esista una rispettiva autorizzazione al traffico dei 
pagamenti.

 • Tutti i dati esistenti e futuri relativi ad accrediti per tatture 
con riferimento strutturato (QR-tattura e addebitamento 
diretto) vengono forniti tramite Raiffeisen e-banking e 
l’acquisizione dei dati viene effettuata dal beneficiario 
della procura.

 • Per i prodotti definiti nella presente procura, al beneficia-
rio di quest’ultima vengono inviati documenti e giustifica-
tivi in formato elettronico. Le impostazioni di spedizione 
del titolare non vengono modificate.

La procura Raiffeisen e-banking integra eventuali accordi già in essere e altre procure. In assenza di revoca scritta, questi 
ultimi mantengono la loro validità. Con il presente documento, le parti concordano espressamente che la procura per i servizi 
Raiffeisen e-banking non decade con la perdita della capacità di agire, con il decesso del mandante o con l’emergere di un 
altro motivo di cessazione menzionato nell’art. 35 del Codice delle obbligazioni svizzero. La presente procura decade con 
revoca scritta. In caso di revoca solo della presente procura eventuali accordi e procure non riguardanti l’utilizzo dei servizi 
Raiffeisen e-banking mantengono la loro validità.
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