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Nome convenzionale - Denominazione: in seguito «Mandante»

Procura di visione

Relazione

Il suindicato mandante (“Mandante”) conferisce procura di visione (la “Procura”) a:
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1 / 1 Person No. Account No.

Persona No. Cognome e Nome / Ragione Sociale Data di nascita

Il Mandante solleva la Banca da qualsiasi responsabilità in merito alla
messa a disposizione delle informazioni nell’ambito della presente
Procura e, in particolare, all’eventuale mancato rispetto di tali doveri
da parte delle predette persone. 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 e di suoi eventuali
Mandatari.

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 Banca (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 sottoscritto, di altri contitolari della relazione, dei rispettivi
eredi o di altri aventi diritto espressa revoca scritta. La Banca è
autorizzata a comunicare al Procuratore un’eventuale revoca.

Per quanto riguarda la relazione bancaria del Mandante, oltre alla 
Procura, trovano altresì applicazione le “Condizioni generali” e tutti gli 
altri accordi stipulati con Cornèr Banca SA dal Mandante in prima 
persona o a suo nome.

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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Luogo e Data Firma (procuratore)

Il Mandante: *

Luogo e Data Firma del mandante

Luogo e Data Le firme sono state apposte in presenza di

* eventuale firma convenzionale

Con la presente Procura, il Mandante autorizza il Procuratore ad 
ottenere dalla Banca e quest’ultima a fornire al Procuratore per conto 
e a rischio del Mandante, tramite i canali di comunicazione scelti dal 
Procuratore tra quelli accettati dalla Banca, tutte le informazioni 
concernenti i conti e i depositi del Mandante detenuti presso la Banca 
sotto il summenzionato numero di relazione bancaria. Il Mandante è 
consapevole ed accetta senza riserve che le comunicazioni tra la 
Banca e il Procuratore e, in particolare, le informazioni fornite, 
possono contenere dati personali del Mandante (ad esempio nome, 
cognome e indirizzo del Mandante) così come quelli relativi alla sua 
relazione bancaria presso la Banca (ad esempio numero di relazione, 
intestazione, conti, depositi, transazioni, ecc.).

I canali disponibili per la comunicazione tra la Banca e il Procuratore 
presuppongono anche l’utilizzo di servizi elettronici erogati via Internet 
dalla Banca sulla base di accordi aggiuntivi che il Procuratore, agendo 
per conto e a rischio del Mandante, è segnatamente autorizzato a 
pattuire con la Banca. Tali accordi prevedono, in particolare, che 
l’accesso ai servizi richiamati possa aver luogo dopo che il 
Procuratore si sia legittimato nei confronti della Banca mediante gli 
strumenti di legittimazione personali messigli a disposizione dalla 
Banca (p.es., a dipendenza del tipo di servizio erogato, codici e chiavi 
d’identificazione, passwords etc.). Il Mandante prende atto che tutti i 
dati forniti al Procuratore sulla base della presente Procura esulano 
dalla sfera d’influenza della Banca e per questo motivo, non sono più 
tutelati dalle norme svizzere sul segreto bancario. Il Mandante 
riconosce altresì che il diritto elvetico, in particolare quello relativo al 
segreto bancario e alla protezione dei dati, è applicabile solo in 
Svizzera.

Il Procuratore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a 
garanzia del completo rispetto di tutti i doveri professionali, di 
confidenzialità e privacy - suoi e di eventuali Mandatari -, previsti dal 
quadro normativo applicabile e/o stabiliti contrattualmente con il 
Mandante, segnatamente con riguardo alle informazioni concernenti il 
Mandante, fornite nell’ambito della Procura.

Il Procuratore:
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