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Richiesta per un accesso registrato a  
VZ Portale finanziario 

(di seguito «cliente»)

Gestore di VZ Portale finanziario è VZ Banca di Deposito SA (di seguito «banca»). Il cliente richiede alla banca l’autorizzazione di accesso per 
la persona riportata qui in basso (di seguito «utente»). Per ogni utente deve essere compilata una richiesta separata.

1. Utente

  Persona 1
  Persona 2

Appellativo:   Signor      Signora   Data di nascita: 

Cognome:  Nome: 

Via:  Numero civico: 

NPA:  Luogo: 

Paese:  Nazionalità: 

2. Entità del contratto

VZ Portale finanziario autorizza all’utente l’accesso elettronico ai servizi del Gruppo VZ (società di gruppo svizzere di VZ Holding SA) e delle 
società affiliate (di seguito congiuntamente «VZ»).

Il cliente autorizza l’inserimento su VZ Portale finanziario dei dati di tutti i servizi presenti e futuri fornitigli. Il cliente prende atto e si dichiara 
che l’utente abbia accesso a tutti i servizi attivati del cliente. Qualora il cliente voglia attivare per l’utente limitazioni specifiche dei servizi, può 
rivolgersi al suo consulente.

Persona 1

Appellativo:   Signor       Signora  Data di nascita:   

Cognome:    Nome:   

Via:    Numero civico:   

NPA:    Luogo:   

Paese:    Nazionalità:   

E-mail:    Telefono:   

Persona 2

Appellativo:   Signor       Signora  Data di nascita:   

Cognome:    Nome:   

Via:    Numero civico:   

NPA:    Luogo:   

Paese:    Nazionalità:   

E-mail:    Telefono:   
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3. Autorizzazione di accesso servizi bancari (barrare l’opzione desiderata)

  L’utente riceve per tutti i portafogli i diritti di accesso seguenti: 

  L’utente riceve i diritti di accesso in base all’elenco seguente: 

Per relazioni di conti/depositi per cui vi è un mandato di gestione patrimoniale, all’utente può essere esclusivamente concesso un diritto di 
consultazione. 

4. Accesso a VZ Portale finanziario (barrare l’opzione desiderata)

La verifica della legittimazione avviene conformemente alle Condizioni generali accesso registrato a VZ Portale finanziario. Il cliente indica qui 
di seguito se l’utente deve ricevere un nuovo accesso o estendere il proprio accesso esistente:

 Nuovo accesso
  Legittimazione con PushTAN e FotoTAN 
 L’utente si identifica con un numero di transazione valido una volta sola, che riceve sotto forma di messaggio Push sul suo telefono cellulare  
 o che riesce a visualizzare con l’App «VZ Portale finanziario».

 Accesso esistente
 L’utente possiede già un accesso a VZ Portale finanziario con il seguente numero di contratto: 

5. Riservatezza nella trasmissione via Internet

Il cliente è reso espressamente attento in merito al fatto che la riservatezza dei dati al di fuori delle pagine Internet contrassegnate come protette 
non è garantita e che l’esecuzione di eventuali ordini ricevuti sarà espressamente rifiutata.

6. Vincolo dei dati ipotecari

Il partner contrattuale prende atto che eventuali dati ipotecari memorizzati su VZ Portale finanziario non sono giuridicamente vincolanti e 
hanno esclusivamente scopo informativo. In particolare, in caso di adeguamenti di ciascuna ipoteca, è possibile che i dati memorizzati non 
corrispondano alle condizioni concordate.

Indipendentemente dai dati ipotecari pubblicati su VZ Portale finanziario, restano in ogni caso giuridicamente vincolanti le condizioni ipote-
carie concordate.

7. Documenti VZ

I giustificativi di VZ (come ad esempio avvisi di accredito, rendiconti, ecc.) sono messi a disposizione del cliente in forma elettronica su VZ Por-
tale finanziario. Sono esclusi i documenti non disponibili elettronicamente o quelli per cui è prescritto per legge l’invio in forma cartacea.

  Il cliente vuole ricevere i rapporti trimestrali relativi ai suoi portafogli sempre anche in forma cartacea.

Numero/i di portafoglio Mero diritto di consultazione Traffico pagamenti Traffico pagamenti e  
transazioni in titoli

Mero diritto di consultazione Traffico pagamenti Traffico pagamenti e  
transazioni in titoli
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8. Documenti personali del cliente

L’utente può caricare e memorizzare documenti nel VZ Portale finanziario. L’utente prende atto e acconsente a che questi documenti possano 
essere visionati dai collaboratori di VZ, nonché da eventuali terzi incaricati. VZ si riserva di cancellare i documenti caricati in casi motivati o di 
limitare il caricamento dei documenti. L’utente è il solo responsabile per i documenti caricati. Egli s’impegna a non caricare documenti illegali, 
a non violare diritti di terzi e a indennizzare VZ per qualsiasi pretesa per responsabilità o giuridica. VZ non fornisce alcuna garanzia per atti 
e omissioni o per la correttezza, la completezza e la disponibilità dei documenti che vengono caricati dal cliente su VZ Portale finanziario. Il 
cliente può concedere all’utente di visionare i suoi documenti caricati.

9. Disposizioni particolari

Spetta al cliente informare l’utente in merito al contenuto dell’autorizzazione d’accesso concessa con il presente documento e di provvedere a 
che l’utente rispetti tutti gli obblighi derivanti da questa richiesta. Il cliente riconosce anticipatamente come corrette e giuridicamente valide 
tutte le operazioni dell’utente nel quadro della presente richiesta e conferisce pieno discarico per ciò a VZ.

L’autorizzazione di accesso resta in vigore fino a quando la banca non riceve una dichiarazione di revoca scritta. La revoca di una procura limi-
tata sui documenti di firma del cliente archiviati presso la banca non comporta automaticamente l’annullamento della presente autorizzazione 
d’accesso; a tal fine è necessaria una revoca scritta separata. L’autorizzazione d’accesso conferita con il presente documento non si estingue in 
caso di incapacità di agire, dichiarazione di scomparsa o decesso del cliente.

10. Parti integranti del presente contratto

• Contratti con VZ
• Condizioni generali accesso registrato a VZ Portale finanziario
• Condizioni generali di VZ
• Commissioni di borsa conformemente alle condizioni della banca per l’e-banking (consultabili all’indirizzo www.vzch.com)

Il cliente conferma di aver preso atto delle Condizioni generali accesso registrato a VZ Portale finanziario e di concordare con il loro con-
tenuto.

Data: 

 

Cognome:    Cognome: 

Nome:    Nome: 
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