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Accordo in materia di e-banking
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Il/i sottoscritto(i) (singolarmente e/o congiuntamente, il «cliente»; il femminile verrà di volta in volta compreso) quivi richiede/richiedono l’utilizzo dell’e-
banking offerto dalla bank zweiplus sa (la «banca») per tutti i conti/depositi gestiti, attualmente e in futuro, con il numero di cliente succitato.  

Cliente 1 – Dati personali 

Cognome

Nome

Via / n.

NPA / luogo

Paese

Data di nascita

Cellulare (login tramite SMS) 

Il cliente prende atto che l’e-banking viene attivato solo una volta che vengono riconosciute le disposizioni in materia di e-banking durante il primo 
processo di log-in e che, dopo l’attivazione dell’e-banking, la documentazione bancaria e gli estratti non verranno più consegnati per posta, bensì 
elettronicamente nell’ambito dell’e-banking.

Durante l’utilizzo dell’e-banking, l’identificazione del cliente ha luogo tramite un’autolegittimazione inserendo gli identificativi (numero iden-
tificativo dell’utente, password, codice d’accesso tramite SMS) del cliente. Quest’ultimo riconosce senza riserve tutte le transazioni contabilizzate 
sui conti/depositi gestiti con il numero di cliente di cui sopra, se esse sono state eseguite impiegando gli identificativi del cliente. Lo stesso dicasi in 
particolare per le operazioni effettuate utilizzando indebitamente o erroneamente gli identificativi del cliente.  

Il cliente custodirà separatamente gli identificativi. Non sono consentiti un inoltro o una divulgazione degli identificativi da parte del cliente. Qualora 
quest’ultimo avesse motivo di supporre che dei terzi non autorizzati siano venuti in possesso degli identificativi, contatterà immediatamente la 
banca.

Il cliente conferma espressamente di rinunciare a una consulenza personale della banca e di essere a conoscenza dei rischi correlati alle operazioni 
che desidera eseguire tramite l’e-banking e che è pronto e può farsi carico delle perdite possibilmente risultanti da tali operazioni. Esonera la banca 
dall’eseguire le verifiche in tal senso, oltre che dalla responsabilità per danni eventualmente risultanti da tutto ciò o dalle transazioni.  

L’e-banking viene offerto avvalendosi di Internet, e quindi ricorrendo a una rete pubblica accessibile a tutti. La trasmissione dei dati tramite Internet 
ha luogo regolarmente e in assenza di controlli a livello internazionale. I dati vengono trasmessi in modo crittografato, ma si possono comunque ri-
cavare mittente e destinatario. Pertanto dei terzi possono risalire all’esistenza di una relazione bancaria.  

Documenti bancari elettronici/corrispondenza
Il cliente rinuncia espressamente all’invio fisico per posta di tutti i documenti bancari e degli estratti e desidera che vengano spediti esclusivamente 
alla casella di posta elettronica per i documenti. 
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Luogo/data   Firma cliente 1  Firma cliente 2

Cliente 2 (opzionale) – Dati personali 

Cognome

Nome

Via / n.

NPA / luogo

Paese

Data di nascita

Cellulare (login tramite SMS)
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