
Richiesta di apertura conto e deposito

ID Utente (ad uso esclusivo di Cornèr Banca SA) N° di relazione (ad uso esclusivo di Cornèr Banca SA) 

Ragione sociale 

Iscritta al R.C. di 
Tipo documento allegato: 

dal 
Estratto del Registro di Commercio o documento analogo (Certificate of Incumbency, ecc.) 
Altri documenti societari (Board Resolution, Memorandum and Articles of Association, ecc.) 

Indirizzo della società: 
Via Numero 

Codice Postale Città Nazione 

Telefono Telefono cellulare Fax 

Indirizzo e-mail Sito internet (se disponibile) 
*Il Cliente dichiara che l’indirizzo e-mail specificato sarà l’unico da utilizzare per le comunicazioni tra lui e Cornèr Banca SA (di seguito “la Banca”) e che tutti gli 
avvisi sono considerati ricevuti dal Cliente e debitamente notificati quando la Banca li ha inviati a detto indirizzo e-mail. Spetta al Cliente fare il necessario per prendere 
conoscenza di eventuali comunicazioni che gli sono inviate. Il Cliente conferma e accetta che la Banca non assume nessuna responsabilità  in merito alla mancata 
informazione  derivante dalla mancata consultazione dell’e-mail da parte del Cliente. Il Cliente prende atto che la Banca non accetta indirizzi e-mail di introducing brokers, 
gestori di patrimoni esterni o altri terzi. 

Divisa di base richiesta (CHF, EUR, USD, etc.) 

 
La divisa prescelta è utilizzata per determinare gli attivi del cliente: 
Il Cliente desidera diventare cliente di Cornèr Banca SA (di seguito “la Banca”) e aprire un conto/deposito (di seguito il “Conto”) in relazione all’uso della Piattaforma 
Cornèrtrader e/o all’operatività ad essa connessa ai sensi dei termini e delle condizioni seguenti. La Banca si riserva il diritto di rifiutare l'apertura del Conto in 
qualsiasi momento. Il Cliente conferma che tutte le informazioni fornite alla Banca, o da essa richieste, relativamente al Conto sono conformi alla realtà e complete. Il 
Cliente si impegna a comunicare immediatamente alla Banca per iscritto ogni cambiamento di domicilio, compreso il domicilio del Cliente ai fini fiscali, il suo indirizzo e 
le sue istruzioni per l’invio della corrispondenza. Il Cliente conferma di aver ottenuto, se necessario, il consenso del coniuge, rispettivamente del partner registrato per 
l’apertura del conto e l’utilizzo della Piattaforma Cornèrtrader per effettuare investimenti. 

Transazioni:  
Condizioni generali: 

Il Cliente apre il Conto al fine di effettuare transazioni via internet mediante la Piattaforma Cornèrtrader. 
Al rapporto tra la Banca e il Cliente e alle transazioni effettuate sul Conto, all’utilizzo della Piattaforma Cornèrtrader e a ogni 
operazione o transazione, segnatamente d’investimento, connessa con i medesimi si applicano le condizioni generali 
Cornèrtrader di Cornèr Banca SA (di seguito “Condizioni generali Cornèrtrader”), di volta in volta emendate. Il Cliente conferma 
di averle ricevute e di averne preso conoscenza nonché di averle comprese e accetta che esse lo vincolino giuridicamente 
alla Banca. Le condizioni tariffarie applicate al Conto sono direttamente disponibili sul sito Internet della Banca dedicato alla 
Piattaforma Cornèrtrader (www.cornertrader.ch). La Banca si riserva il diritto di modificare le Condizioni generali Cornèrtrader in 
qualsiasi momento. 

Le Condizioni generali Cornèrtrader, i documenti “Informativa sui rischi per transazioni in cambi e CFD”, “Rischi particolari nel 
commercio di valori mobiliari” e le condizioni e le specifiche pertinenti di volta in volta emendate e comunicate dalla Banca via 
e-mail, tramite il sito web o sulla Piattaforma Cornèrtrader, costituiscono parte integrante della relazione d’affari e del rapporto
giuridico tra la Banca e il Cliente con riferimento al Conto, all’utilizzo della Piattaforma Cornèrtrader e a ogni operazione o
transazione, segnatamente d’investimento, connessa con i medesimi. Il Cliente conferma di avere ricevuto la totalità di tali 
documenti e di averne preso conoscenza, di averli compresi nonché di approvarne appieno il contenuto. 

Documenti del contratto: 

Ragione sociale 

Nome e cognome 

Data 
Firma 1 

Nome e cognome 2 

Data Firma 2 

1. Contraente (di seguito “il Cliente”)
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Tipo di piattaforma



ID Utente (ad uso esclusivo di Cornèr Banca SA ) N° di relazione (ad uso esclusivo di Cornèr Banca SA) 

Indirizzo di spedizione della 
Corrispondenza (se diverso da quello 
sopra riportato) Via Numero 

Codice Postale Città Nazione 

Lingua di corrispondenza: Italiana Francese Tedesca  Inglese 

Nome della/e persona/e che apre/aprono la relazione Funzione / posizione 

Nome della/e persona/e che apre/aprono la relazione Funzione / posizione 

La società ha rapporti con persone politicamente esposte (PEP)*? 
In caso positivo, nome e funzione della/e persona/e 

Sì No 

*Carica pubblica attuale o precedentemente ricoperta a livello nazionale o internazionale da organi della società.
(Es: membro dei poteri esecutivo, legislativo o giudiziario a livello nazionale come parlamentare, capo di stato, ministro o giudice della corte suprema,
alto funzionario dell’amministrazione, dell’esercito o di partito, organo di imprese statali, nonché dirigente di un’organizzazione interstatale o 
associazione sportiva internazionale, oppure in quanto persona riconoscibilmente vicina per motivi familiari, personali o d’affari a chi ricopre la carica 
di cui sopra).

Attività svolta (per favore fornire una descrizione dettagliata): 

  Se sì, qual è l’autorità di vigilanza?  

 Sì   No   Ha personale proprio:    Sì  No     Numero collaboratori: 

 Sì  No 

Nazione prevalente in cui viene svolta l’attività:  

L’attività svolta è vigilata?      Sì          No       

Svolge un’attività commerciale/industriale:       

La società dispone di locali propri o in affitto: 

 

3. Informazioni commerciali

2. Informazioni societarie
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Nel caso in cui la società non abbia dipendenti o locali commerciali propri o in affitto è necessario indicare l’identità dei beneficiari 
economici degli averi patrimoniali mediante la compilazione del formulario “Determinazione dell’avente diritto economico”.

 Indicare il motivo di utilizzo società di sede:



ID Utente (ad uso esclusivo di Cornèr Banca SA ) N° di relazione (ad uso esclusivo di Cornèr Banca SA) 

Ricavi annui stimati: CHF 0-500’000 CHF 500’001- 1’000’000 CHF 1’000’001-5’000’000  più di CHF 5’000’000 

Utili annui stimati: CHF 0-100’000 CHF 100’001- 250’000 CHF 250’001-500’000  più di CHF 500’000 

Patrimonio netto stimato 

Fondi stimati da trasferire 
entro 12 mesi: 

CHF 0-25’000 
CHF 500’001-1’000’000 

CHF 25’001-50’000 
più di CHF 1’000’000 

CHF 50’001-100’000 CHF 100’001 -500’000 

Si prega di specificare  

Nome e domicilio della banca di origine dei fondi 

Informazioni aggiuntive sull'origine dei suoi fondi destinati agli investimenti: 

Atteso che le informazioni riportate nelle pagine precedenti sono di fondamentale importanza per l’apertura della relazione Cornèrtrader.ch, la invitiamo a 
compilare tutti i campi sopra riportati con la massima cura e diligenza. In caso di omissioni o mancata compilazione la relazione non potrà essere aperta. 

Diritto applicabile e foro competente: 

Il Cliente dichiara di: 
 aver richiesto di propria iniziativa l’apertura della presente relazione e tutti i servizi connessi segnatamente

con la Piattaforma Cornèrtrader e di voler essere informato, a discrezione della Banca, in merito all’intera gamma
di prodotti e servizi offerti dalla Banca;

 aver letto, compreso e accettato appieno i documenti “Informativa sui rischi per transazioni in cambi e CFD” e
“Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari” e le avvertenze in essi contenute;

 aver letto compreso e accettato le Condizioni generali Cornèrtrader nella loro integrità, compresi gli articoli 7
(“Richieste di margine e chiusura delle posizioni”), 23 (“Depositari terzi, segregazione”), 24 (“Diritto di ritenzione,
pegno e garanzia”), 25 (“Diritto di compensazione”) e 26 (“Outsourcing”).

Ragione sociale e firma 

5. Altre Disposizioni

4. Informazioni finanziarie

Data 
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Tutti i rapporti tra il Cliente e la Banca sono soggetti e interpretati esclusivamente in 
conformità al diritto svizzero. Il luogo di esecuzione di tutte le obbligazioni e il luogo 
esclusivo di giurisdizione per qualsiasi disputa derivante dal rapporto tra il Cliente e la 
Banca  o  ad  esso relativo  è  Zurigo, Svizzera. Questo è anche il  luogo di esecuzione 
forzata per il Cliente se questi è domiciliato all'estero. Indipendentemente da quanto 
precede, la Banca si riserva il diritto di intentare procedimenti giudiziari dinanzi a 
qualsiasi tribunale o giurisdizione competente, ivi incluse in particolare le giurisdizioni 
del Paese di cui il Cliente è cittadino o in cui è residente. Rimangono riservati i fori 
imperativi previsti dalla legge. 


	Corporate_CH_IT_totale 2
	Corporate_CH_IT_totale 3
	Corporate_CH_IT_totale 4

	Iscritta al RC di: 
	dal: 
	Estratto del Registro di Commercio o documento analogo Certificate of Incumbency ecc: Off
	Altri documenti societari Board Resolution Memorandum and Articles of Association ecc: Off
	Via: 
	Numero: 
	Codice Postale: 
	Città: 
	Nazione: 
	Telefono: 
	Telefono cellulare: 
	Fax: 
	Indirizzo email: 
	Sito internet se disponibile: 
	undefined: 
	Ragione sociale: 
	Nome e cognome: 
	Nome e cognome 2: 
	Data: 
	N di relazione ad uso esclusivo di Cornèr Banca SA: 
	ID Utente ad uso esclusivo di Cornèr Banca SA: 
	Via_2: 
	Numero_2: 
	Codice Postale_2: 
	Città_2: 
	Nazione_2: 
	Italiana: Off
	Francese: Off
	Tedesca: Off
	Inglese: Off
	Nome dellae personae che apreaprono la relazione: 
	Funzione  posizione: 
	Nome dellae personae che apreaprono la relazione_2: 
	Funzione  posizione_2: 
	Sì: Off
	No: Off
	undefined_3: 
	Nazione in cui viene svolta lattività commerciale: 
	Sì_2: Off
	No_2: Off
	Autorità di vigilanza: 
	Sì_3: Off
	No_3: Off
	Sì_4: Off
	No_4: Off
	Numero collaboratori: 
	Sì_5: Off
	No_5: Off
	Indicare il motivo di utilizzo: 
	Indicare il motivo di utilizzo1: 
	CHF 0500000: Off
	CHF 5000011000000: Off
	CHF 10000015000000: Off
	più di CHF 5000000: Off
	CHF 0100000: Off
	CHF 100001250000: Off
	CHF 250001500000: Off
	più di CHF 500000: Off
	Patrimonio netto stimato: 
	CHF 025000: Off
	CHF 2500150000: Off
	CHF 50001100000: Off
	CHF 100001 500000: Off
	CHF 5000011000000_2: Off
	più di CHF 1000000: Off
	Si prega di specificare: 
	Nome e domicilio della banca di origine dei fondi: 
	Informazioni aggiuntive sullorigine dei suoi fondi destinati agli investimenti: 
	Tipo di piattaforma: 


