Spett.le BANCA GENERALI S.p.A.
Sede Operativa
Corso Cavour, 5/a - 34132 - TRIESTE
M ODULO I N TEGRATI VO
I SEZI ON E - DOCUM EN TO A

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO “SMS (Short Message Service)”
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
Cognome

…….

..

.. ……. …

….…….

Nome

Codice fiscale

RICHIESTA (attenzione: in corrispondenza delle due frecce bisognerà apporre una firm a)

…….

Chiedo l’attivazione del seguente rapporto/servizio (barrare la casella del servizio/rapporto interessato) che sarà collegato a tutti i rapporti di conto
corrente e agli altri servizi a me intestati e/o cointestati, ad oggi disponibili presso Banca Generali, o che venissero in seguito resi disponibili presso la
stessa banca:

Servizio Aggiuntivo

(servizio disciplinato da doc. A “Norme Generali” e doc. M “Norme che regolano il servizio SMS”, contenute nella Normativa contrattuale applicabile ai servizi bancari e di investimento)

 SMS* (Short Message Service) 1 per il seguente numero di utenza telefonica 2:

+ 3

9

Prefisso
Internazionale

Numero telefono cellulare

*Per richiedere il Servizio è necessario aver attivato il Servizio di Internet Banking con profilo dispositivo (Trader, Tempo Reale, Tempo Reale + Book). ll Cliente che non lo avesse già
fatto dovrà allegare la “Richiesta di Attivazione-Aggiornam ento del Servizio Aggiuntivo di I nternet B ank ing”.

FIRMA DI CONFERMA DELLE SCELTE EFFETTUATE

Confermo di aver letto e di accettare integralmente tutte le norme che disciplinano il rapporto/servizio di cui alla presente richiesta e di seguito
elencate:
- “Condizioni Economiche”, documento previsto quale Allegato 1 alla presente richiesta, contenente le condizioni economiche applicate;
- “Normativa Contrattuale applicabile ai servizi bancari e d’investimento” versione NOR-0118-UNI: documento A. Norme Generali; documento M.
Norme che regolano il servizio SMS (Short Messages Service).
Confermo che, in caso di Vostra accettazione di questa mia richiesta, tutti i documenti sopra descritti, con le premesse e gli allegati contenuti nel
presente modulo di richiesta, costituente parte integrante della “Richiesta di servizi bancari e di investimento” da me sottoscritta, nonché quanto
contenuto nel documento “Carta della Relazione con il Cliente per la prestazione dei servizi finanziari” da me sottoscritto, sono parte integrante del
contratto e concorrono a formare la volontà contrattuale.
Prendo atto che il rapporto/servizio richiesto sarà regolato dalle condizioni economiche riportate nel documento “Condizioni economiche” sopra
richiamato (Allegato sub 1), di cui ho preso visione e che in calce sottoscrivo per accettazione, consapevole che tali condizioni potranno essere da Voi
modificate, fatto salvo quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.
Vi autorizzo sin d’ora ad utilizzare il/i conto/i corrente di corrispondenza a me intestato/i, per tutte le movimentazioni, a debito e a credito, conseguenti e collegate al servizio di cui alla presente richiesta.
Mi impegno a comunicare prontamente alla Società ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.
Luogo ________________________________, Data ___________
______________________________________

firm a

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, degli articoli 21 comma 2 e 85 comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dell’art. 117 D. Lgs. 1°
settembre 1993 n. 385, e dell'art.6 della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio di data 9 febbraio 2000, dichiaro di approvare specificatamente le seguenti norme previste nei Documenti A e M contenuti nella “Normativa Contrattuale applicabile ai Servizi Bancari e di Investimento”, se ed in quanto applicabili al
rapporto/servizio da me richiesto:
 Documento A (Norme Generali): art. 1 (durata del contratto e recesso); art. 2 (modifiche del contratto); art. 3 (autorizzazione alla registrazione delle conversazioni
telefoniche); art. 4 (comunicazioni dalla Banca al Cliente, approvazione della rendicontazione periodica, possibilità di scelta che le comunicazioni periodiche siano fornite con
particolari mezzi di comunicazione, variazione di domicilio eletto); art. 5 (rinvio alle condizioni economiche); art. 6 (limitazione di responsabilità della Banca); art. 7 (opponibilità alla Banca degli eventi che incidono sul potere di rappresentanza); art. 8 (diffida ad adempiere); art. 9 (cointestazione del contratto); art. 10 (cointestazione del
contratto con firma disgiunta, operatività su rapporto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari cointestato); art. 11 (morte o incapacità di agire); art. 12 (opponibilità alla banca dei casi di morte o sopravvenuta incapacità del Cliente); art. 16 (Foro competente); art. 17 (opzioni fiscali).
 Documento M (Norme che regolano il servizio SMS): art. 2 (modalità di prestazione del servizio); art. 3 (periodo di utilizzo); art.4 (responsabilità della banca); art. 5
(informazioni); art. 6 (spese e costi); art. 7 (modifica delle condizioni tecniche).

Luogo ____________________________________, Data _________

______________________________________

firm a

ALLEGATO 1 – “CONDIZIONI ECONOMICHE”
Avvertenza: le condizioni economiche, sotto riportate, sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive
imposte o quant’altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente:

Spese invio messaggio SMS

Conti BG Deluxe, BG Privilege, BG Top Premier

Canone mensile servizio SMS
1
2

€ 0,10 (50 sms/mese gratuiti per ogni intestatario se
si sottoscrive Pacchetto
Protezione)
esente

Una volta abilitato al servizio “SMS (Short Message Service)” è necessario selezionare le operazioni su cui attivare l’SMS Security accedendo all’area riservata del sito della Banca.

Avverten za: il numero di telefono cellulare indicato nel presente modulo si intende reso anche ad aggiornam ento delle informazioni riportate nel campo “Telefono cellulare”
presente all’interno della Scheda Anagrafica Cliente, di cui alla Parte A della “Carta della Relazione con il Cliente per la prestazione dei servizi finanziari” sottoscritta dal Cliente
richiedente. Il Cliente prende quindi atto che le suddetta informazioni da lui rese annullano e sostituiscono quelle rilasciate in precedenza.
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