
Cornèr Banca SA

Nome convenzionale - Denominazione: in seguito «Mandante»

Procura Cornèrtrader

l suindicato Mandante conferisce procura limitata a:

Legame con il Contraente:

perché abbia a rappresentarlo validamente nei rapporti con la Cornèr Banca SA, limitatamente alla relazione
Cornèrtrader contraddistinta dal numero suindicato, autorizzandolo ad operare sulla piattaforma Cornèrtrader a suo
nome ma per conto del Mandante alle seguenti condizioni.

Il procuratore può effettuare, ordinare, approvare tutte
le transazioni legate alla compravendita o a Corporate
Actions, in ottemperanza alle disposizioni contenute
nelle Condizioni Generali di Cornèrtrader, ivi incluse
operazioni di trasferimento di posizioni o cash tra conti
Cornèrtrader appartenenti alla medesima relazione.
In particolare, il mandante riconosce e accetta che:
a) Cornèr Banca può accettare dal Procuratore, senza

ulteriori domande, qualsiasi ordine di acquisto e/o
vendita inerente tutti gli strumenti disponibili nella
piattaforma online Cornèrtrader, compresi titoli,
derivati, forex e futures.

b) Tutte le operazioni effettuate dal Procuratore
nell'ambito di questa procura limitata sono vincolanti
per il titolare della relazione. Il titolare scarica
completamente e anticipatamente Cornèr Banca da
qualsiasi responsabilità o impegno a fronte di
qualsiasi azione o omissione da parte del
Procuratore e rinuncia a sollevare qualsivoglia
eccezione. Inoltre, Cornèr Banca non è obbligata in
nessun modo ad esaminare le istruzioni del
Procuratore in rispetto ad appropriatezza,
adeguatezza, frequenza o estensione.

c) Cornèr Banca non ha obblighi di supervisione, di
conoscenza o monitoraggio delle attività di trading
condotte o di consulenza o di altre attività del
Procuratore. E' responsabilità del mandante
monitorare le attività di trading e le transazioni
effettuate dal Procuratore sul/i relativo/i conto/i.

d) Cornèr Banca è autorizzata a rivelare tutte le
informazioni riferite al conto al Procuratore e, ad
esempio, inviare una copia di qualsiasi tipo di
nota/informazione riferita a transazioni, estratti
conto, ecc., al Procuratore.

e) Il Procuratore può effettuare operazioni a leva e
vendite allo scoperto (short selling) e gli impegni
derivanti da tali transazioni possono superare
sostanzialmente i margini di utilizzo richiesti  e/o
portare ad un'esposizione totale del conto superiore
agli averi del Mandante presso la Cornèr Banca.

f) Il Procuratore è autorizzato e richiedere
cambiamenti dei profili di margine, esposizioni
oppure di altri parametri che ritiene necessari
all'operatività riferiti al conto del mandante.

Il Mandante solleva la Banca da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito alla messa a disposizione delle
informazioni nell'ambito della presente Procura e, in
particolare, all'eventuale mancato rispetto da parte del
Procuratore di obblighi di diligenza e confidenzialità. Il
Mandante riconosce altresì che la Banca non è tenuta
in alcun modo a verificare l'esistenza e/o il rispetto di
tali obblighi da parte del Procuratore.
Fatti salvi i limiti di legge, questa procura non cesserà
con la  morte, la scomparsa, la perdita della capacità
civile, il fallimento del Mandante o del Procuratore, ma
resterà valida a tutti gli effetti, tanto per il mandante
quanto per il suo Procuratore e per la Cornèr Banca SA
(ai sensi del Codice Svizzero delle Obbligazioni, art.
35), e ciò sin tanto che, rimossa sin d'ora qualsiasi
eccezione, non pervenga alla Banca da parte del
mandante, di altri contitolari della relazione, dei rispettivi
eredi o di altri aventi diritto, espressa revoca scritta.

La legittimazione della persona sopra elencata è

verificata con l'usuale diligenza negli affari. La verifica
della rispettiva firma avviene mediante raffronto della
firma apposta sulle disposizioni trasmesse e/o
sottoposte alla Banca con quella associata alla
rispettiva persona, apposta sugli appositi formulari (p.
es. specimen) presso la Banca: fa stato la firma che
risulta apposta su tali formulari. Restano riservate
eventuali diverse disposizioni specificamente convenute
per iscritto dalla Banca e dai titolari della relazione. La
Banca può inoltre richiedere in qualsiasi momento,
senza tuttavia esservi obbligata, di provare in altro
modo la legittimazione della persona sopra elencata, ad
esempio mediante documentazione aggiuntiva che
soddisfi i criteri di certezza ed adeguatezza imposti
dalla Banca a seconda delle circostanze.
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I sottoscritti titolari della relazione riconoscono e
accettano, rimossa sin d'ora qualsiasi eccezione od
obiezione (i) come vincolanti a tutti gli effetti, la firma
associata alla persona sopra elencata, depositata
presso la Banca mediante la sua apposizione sui
rispettivi formulari appositamente approntati (p. es.
specimen), come di volta in volta eventualmente
aggiornati e (ii) che la Banca è altresì autorizzata, ma
non obbligata, a richiedere alle persone sopra elencate
(intestatari e aventi potere di firma), in ogni momento e
senza fornire spiegazioni, l'aggiornamento delle firme
autografe apposte sugli appositi formulari.

Ci impegniamo a notificarvi con lettera raccomandata le
eventuali variazioni.

La Procura è retta dal diritto svizzero, escluse le
disposizioni in materia di diritto internazionale privato.
Luogo di adempimento e foro giudiziario esclusivo per
tutte le controversie connesse con la Procura è Zurigo,
Svizzera. Quest'ultimo è anche foro esecutivo per il
Mandante domiciliato all'estero (domicilio speciale ai
sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF). Tuttavia Cornèr Banca SA
si riserva anche la facoltà di promuovere azioni dinanzi
al tribunale di domicilio del Mandante o dinanzi a
qualsiasi altro tribunale competente.
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Il Procuratore: **

Il Mandante: **

Luogo e Data

Luogo e Data Le firme sono state apposte in presenza di

* congiuntamente - disgiuntamente / ** eventuale firma convenzionale
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