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RICHIESTA di ATTIVAZIONE / AGGIORNAMENTO  
del SERVIZIO AGGIUNTIVO di “INTERNET BANKING”  

(servizio disciplinato da doc. A “Norme Generali” e doc. L “Norme che regolano il servizio di Internet Banking”, contenute  
nella “Seconda Sezione” del contratto denominata “Normativa contrattuale applicabile ai servizi bancari e di investimento” – 

https://www.bancageneraliprivate.it/customer-care/moduli-e-documenti?panel=panel-1&filter=filter-1) 

 
Io sottoscritto  

 

Nome e Cognome  
 

Codice fiscale  
 

 

❑ Chiedo l’attivazione del seguente rapporto/servizio aggiuntivo ai rapporti/servizi a me intestati (barrare la casella del 

servizio/rapporto interessato): 

 

 
 

 _________________________________________  _____________________________  _____________________________________________ 

Luogo     Data    Firma del cliente 
 

 

 

❑ Chiedo l’aggiornamento del servizio di Internet Banking, munito di profilo dispositivo attivato gratuitamente sui rapporti a me 

intestati,  attraverso l’attivazione del seguente profilo aggiuntivo1 (barrare la casella corrispondente): 
 

PROFILO AGGIUNTIVO DA ATTIVARE 

                       

Profilo Tempo Reale  ❑ 

Profilo Tempo Reale + Book ❑ 

 
 

N. CONTO CORRENTE di regolamento (addebito canone o altri eventuali costi del servizio di Internet Banking) :   
 
 

codice IBAN  
 
 

 
 

 

  

 _________________________________________  _____________________________  _____________________________________________ 

Luogo     Data    Firma del cliente 

 
1  Per il dettaglio delle condizioni applicate al servizio ed ai singoli profili di attivazione, consulta il  Foglio Informativo .  
2 Il Servizio di “Internet Banking” verrà attivato a favore dell’intestatario richiedente solo qualora quest’ultimo abbia indicato all’interno della Scheda Anagrafica Cliente, di cui alla Pa rte A 
della “Carta della Relazione con il Cliente per la prestazione dei servizi finanziari”, il proprio numero di telefono cellulare, da utilizzare quale Strumento di autenticazione forte per accedere 
al Servizio, nonché autorizzare operazioni dispositive, ai sensi del Documento L della Normativa Contrattuale applicabile ai servizi bancari e d’investimento, qui descritta nella sezione 
"Conferma delle Scelte Effettuate".  

 INTERNET BANKING1 

Servizio con profilo dispositivo attivato gratuitamente sui rapporti a me intestati che permette di operare via internet sugli stessi. 
 

PROFILI AGGIUNTIVI 

(qualora si richieda un profilo aggiuntivo barrare la casella corrispondente)                       

Profilo Tempo Reale  ❑ 

Profilo Tempo Reale + Book ❑ 

 

 

PROFILO DI SICUREZZA del Servizio di Internet Banking 

Prendo atto che per accedere al Servizio di Internet Banking e utilizzare le sue funzionalità informative e dispositive, io sottoscritto intestatario 
richiedente l’attivazione del Servizio dovrò comunicare il sistema di generazione di codici dinamici prescelto nell’ambito delle Forme di Autenticazione, 

mediante il primo accesso alla mia area riservata online, come disciplinato dal Documento L della Normativa Contrattuale applicabile ai servizi bancari 
e d’investimento, qui descritta nella sezione "Conferma delle Scelte Effettuate" e dalle istruzioni operative per l’utilizzo del Servizio2.  

 
N. CONTO CORRENTE di regolamento (addebito canone o altri eventuali costi del servizio di Internet Banking) : 

 
codice  IBAN    
 

 

 

Spett.le: Banca Generali SpA  
Sede Operativa 

Corso Cavour, 5/a 

34132 Trieste 
MODULO INTEGRATIVO  

I SEZIONE - DOCUMENTO A 

https://www.bancageneraliprivate.it/customer-care/moduli-e-documenti?panel=panel-1&filter=filter-1
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❑ Chiedo l’aggiornamento del servizio di Internet Banking, munito di profilo dispositivo attivato gratuitamente sui rapporti a me 

intestati,  attraverso la disattivazione del profilo aggiuntivo attualmente attivo. 
 

 
  

 

 _________________________________________  _____________________________  _____________________________________________ 

Luogo     Data    Firma del cliente 
 
 
 

CONFERMA DELLE SCELTE EFFETTUATE 

 

Dichiaro inoltre di aver ricevuto copia del presente modulo, costituente parte integrante della “Richiesta di servizi bancari e di 
investimento” da me sottoscritta, e di aver letto e di accettare integralmente tutte le norme che disciplinano il rapporto/servizio richiesto 

contenute nei seguenti documenti da me parimenti ricevuti in copia nonché disponibili sul sito www.bancageneraliprivate.it: 
- “Normativa Contrattuale applicabile ai servizi bancari e d’investimento” versione NOR-0122-UNI: documento A. “Norme Generali”; 

documento L. “Norme che regolano il servizio di Internet Banking”; 
- Foglio Informativo3, contenente le condizioni economiche applicate al servizio. 
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, 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 Foglio Informativo 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. 

Dichiariamo altresì di accettare le istruzioni operative dei sistemi di generazione di codici dinamici sopra richiamate, messe a disposizione 
nell’area riservata del sito internet della Banca. 
Mi impegno a comunicare prontamente alla Banca ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite. 

 
 
 
 _________________________________________  _____________________________  _____________________________________________ 

Luogo     Data    Firma del cliente 
 
 

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 contenuti nella Seconda Sezione, Normativa 
contrattuale applicabile ai servizi bancari e di investimento, se ed in quanto applicabili ai rapporti e servizi da me richiesti: 

- 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 event i 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 L (Norme che regolano il servizio di Internet Banking): art. 2 (operatività su dossier cointestati); art.3 (accesso e prestazione del 

servizio); art. 4 (operatività del servizio); art. 6 (esecuzione degli ordini); art. 7 (responsabilità della Banca); art. 8 (Blocco e disattivazione del 
servizio); art. 9 (obblighi e responsabilità del cliente); art. 10 (pagamento del servizio); art. 12 (modifiche delle condizioni tecniche); art. 13 
(registrazione dei dati ed efficacia probatoria delle registrazioni); art. 14 (recesso). 
 
 

 
 

_________________________________________  _____________________________  _____________________________________________ 

Luogo     Data    Firma del cliente 
 
 

 
 

 

 

_________________________________________  _____________________________  _____________________________________________ 

Denominazione Consulente Finanziario             Codice CF             Firma del Consulente Finanziario  

 

 
3 Nel rapporto/servizio oggetto della presente richiesta il Documento di sintesi coincide con il Foglio Informativo che costituisce il Frontespizio del Contratto, come espressamente 

consentito dal Provvedimento  della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e F inanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. 
Testo delle Disposizioni aggiornate al 15 luglio 2015” e successive modifiche. 
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