
Cliente, persona fisica

Numero cliente:

Appellativo:

Nome / Cognome:

e-mail:

Indirizzo di domicilio*:

Appellativo*:

Indirizzo di spedizione*:

*vale solo per Raiffeisen e-banking

Per quanto riguarda i seguenti prodotti, il cliente si avvale dei servizi Raiffeisen e-banking. La legittimazione non avviene tra-
mite la verifica delle firme da parte della Banca, ma tramite autolegittimazione da parte del cliente, ai sensi della cifra 3 delle 
Condizioni Raiffeisen e-banking. Al primo utilizzo di questo servizio il cliente deve fornire il proprio consenso una tantum.

Luogo, data

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

Firma del cliente

Autorizzazione conti
Tutti i conti esistenti e futuri vengono automaticamente 
attivati nell’e-banking. I conti con autorizzazione al traffico 
dei pagamenti vengono attivati con diritto di registrazione 
«individuale».

Autorizzazione depositi
Depositi esistenti e futuri vengono automaticamente attivati 
senza autorizzazione di borsa.

Per i prodotti che non sono intestati al cliente, occorre com-
pilare il formulario «Procura servizi Raiffeisen e-banking».

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

vengono gestiti del cliente, a condizione che esista una 
rispettiva auto rizzazione 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 cliente.

 • Per i prodotti definiti nel presente contratto, al cliente 
vengono inviati documenti e giustificativi in formato 
elettronico.

Tipo di autorizzazione alla sottoscrizione del conttratto: 		 SMS
		 PhotoTAN

		 PhotoTAN mit SMS

Numero contratto:

Denominazione contratto:

Data di nascita:

Numero di cellulare: 

Nazionalità:

Casella postale:

Nome / Cognome*:

Casella postale*:

Convenzione servizi 
Raiffeisen e-banking

Esemplare per la banca

Banca Raiffeisen

Il cliente prende atto del fatto che in caso di mancata esecuzione di un ordine impartito mediante Raiffeisen e-banking verrà 
informato entro un termine adeguato tramite Raiffeisen e-banking.

Il cliente prende atto che, al più tardi al primo utilizzo di questo servizio, egli accetta le condizioni di Raiffeisen e-banking.
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