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Allegato 

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

Profilo 1 

Nome e Cognome Nazione e data di nascita Nazionalità 

Nazione di residenza Telefono E-mail

Tipo di accesso: Autorizzazione Trading Solo visione 

Profilo 2 

Nome e Cognome Nazione e data di nascita Nazionalità 

Nazione di residenza Telefono E-mail

Tipo di accesso: Autorizzazione Trading Solo visione 

Profilo 3 

Nome e Cognome Nazione e data di nascita Nazionalità 

Nazione di residenza Telefono E-mail

Tipo di accesso: Autorizzazione Trading Solo visione 

Profilo 4 

Nome e Cognome Nazione e data di nascita Nazionalità 

Nazione di residenza Telefono E-mail

Tipo di accesso: Autorizzazione Trading Solo visione 

Data Ragione sociale e firma 

Elenco delle persone autorizzate ad accedere al conto e tipo di accesso 
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Allegato 

1. La Società conferisce all'Intermediario autorizzato, senza diritto di sostituzione, la facoltà di inoltrare a proprio nome a Cornèr Banca SA (di
seguito la «Banca») ordini di sottoscrizione, acquisto o vendita di valori mobiliari o investimenti, prodotti e strumenti finanziari simili,
unitamente alle istruzioni relative a transazioni concernenti valori mobiliari e investimenti, prodotti e strumenti finanziari simili (ossia qualsiasi
forma di transazione relativa, in particolare a CFD, future, opzioni, azioni, valute, ecc., sul mercato a pronti o a termine), al fine di eseguire
tali ordini e di portare a termine transazioni che non hanno copertura e/o che comportano maggiori rischi. A tal fine, la Società dichiara che
l'intermediario conosce gli strumenti derivati e le loro caratteristiche operative. Dichiara, inoltre, di accettare i maggiori rischi che tali
transazioni comportano e conferma che la sua situazione finanziaria è compatibile con gli impegni che da esse scaturiscono. Queste
transazioni specifiche saranno eseguite in conformità con le CONDIZIONI GENERALI della Banca sottoscritte dalla Società e previa
accettazione da parte di questa della «INFORMATIVA SUI RISCHI PER TRANSAZIONI IN CAMBI E I CONTRATTI PER DIFFERENZA
(CFD)» e delle disposizioni contenute nell'opuscolo «RISCHI PARTICOLARI NEL COMMERCIO DI VALORI MOBILIARI », nel rispetto delle 
regole e prassi vigenti nei mercati e nelle piazze azionarie interessate.

2. All'Intermediario autorizzato non è tuttavia consentito trasmetter e istruzioni relative a prelievi o ad altre cessioni di qualsivoglia
natura effettuate a suo favore o a favore di una terza par te in nome e per conto della Società o di un terzo, o in nome e per conto
dello stesso Intermediario autorizzato. L'intermediario autorizzato non ha la facoltà di impegnar e gli attivi depositati sul conto a
favore di terze parti o a proprio favore.

3. All'Intermediario autorizzato è, inoltre, consentito ricevere tutta la corrispondenza, le informazioni e i documenti necessari per eseguire il
proprio mandato. In ogni caso, le firme apposte al presente documento e qualsiasi altra dichiarazione resa o misura presa dall'Intermediario
autorizzato nell'ambito dei poteri a esso conferiti dalla presente procura avranno forza vincolante per la Società.

4. L'obbligo di informare la Società delle attività intraprese spetta unicamente all'Intermediario autorizzato. Tale obbligo esonera la Banca da
ogni e qualsivoglia responsabilità relativamente a tutte le transazioni eseguite dall'Intermediario autorizzato.

5. La Società riconosce di essere a conoscenza che la Banca non può in alcun modo controllare le operazioni di gestione eseguite
dall'Intermediario autorizzato né può in particolare verificare se tali operazioni differiscano, per loro natura, da quelle effettuate
dall'Intermediario autorizzato in base ai mandati di gestione a esso conferiti. In particolare, è esclusiva responsabilità dell'Intermediario 
autorizzato attirare l'attenzione della Società sui rischi insiti nella gestione patrimoniale e sui rischi specifici cui espongono
determinate transazioni. La Società solleva la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

6. L'Intermediario autorizzato è l'unico responsabile delle perdite e di qualsivoglia altro danno possa arrecare alla Società e
solleva la Banca da ogni responsabilità al riguardo. La Società esonera espressamente la Banca da qualsiasi responsabilità
inerente all'esecuzione di istruzioni impartite in virtù dei poteri risultanti dalla presente procura.

7. La Banca informa la Società che, nell'eventualità di perdite, l'unica possibilità di rivalsa a sua disposizione è un'azione contro
l'Intermediario autorizzato. Inoltre, la Banca non verificherà se l'Intermediario autorizzato ottemperi o meno alle norme e direttive
imposte dalla sua professione.

8. La Banca non rappresenta una parte nel rapporto contrattuale tra la Società e l'Intermediario autorizzato.

9. La Società esonera la Banca da qualsivoglia responsabilità inerente alle azioni dell'Intermediario autorizzato delle quali, con la presente
procura, riconosce la validità.

10. La Società conferisce all'Agente autorizzato alla sola visualizzazione dati il diritto di annotare tutte le transazioni, movimenti di conto
e valutazioni di portafoglio e di ricevere la rendicontazione sui citati conti in essere presso la Banca.

11. L'Agente autorizzato alla sola visualizzazione dati può decidere in ogni momento di chiedere direttamente alla Banca i documenti sopra
descritti, di ritirarli presso gli uffici della Banca o di farseli spedire per fax o posta all'indirizzo sopra riportato, ovvero di averli disponibili
direttamente sulla piattaforma online.

Di conseguenza, la Società solleva espressamente la Banca dal segreto bancario relativamente ai citati diritti di ispezione e
informazione di cui l'Agente autorizzato alla sola visualizzazione dati è titolare con riferimento al conto bancario sopra
menzionato.

Inoltre, la Società esonera la Banca da qualsivoglia responsabilità riguardante l'esecuzione di istruzioni impartite in base ai
poteri di delega quivi conferiti.

12. All'Agente autorizzato alla sola visualizzazione dati non è consentito impartire ordini di sottoscrizione, acquisto o vendita di titoli o
investimenti, prodotti e strumenti finanziari simili né impartire istruzioni di qualsiasi genere relativamente a prelievi, pegni o cessioni
connessi al conto summenzionato.

13. La presente procura resterà in vigore fino a quando la Banca non avrà ricevuto notifica scritta relativamente alla sua revoca, a nuove
istruzioni, o al fallimento della Società o fino alla morte o incapacità dell'Intermediario autorizzato e/o dell'Agente autorizzato alla sola
visualizzazione dati.

14. Le presenti istruzioni sostituiscono di fatto ogni istruzione precedentemente emanata.

15. Qualora intervengano delle variazioni nell'elenco sopra riportato, la Società è tenuta ad annunciare e inviare immediatamente le nuove
informazioni alla Banca. In caso contrario, la Società sarà responsabile di qualsivoglia perdita, danno o problema possa scaturire da tale
mancanza di informazioni.

16. OGNI ALTRO ASPETTO SARÀ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DELLA BANCA.

17. Il RAPPORTO TRA IL CLIENTE E LA BANCA SARÀ DISCIPLINATO E INTERPRETATO ESCLUSIVAMENTE IN CONFORMITÀ
CON LA LEGGE SVIZZERA.

18. LUOGO DI ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI E FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO PER TUTTE LE CONTROVERSIE
DERIVANTI DAL RAPPORTO TRA IL CLIENTE E LA BANCA O CORRELATE A TALE RAPPORTO SARÀ ZURIGO, SVIZZERA.

Data Ragione sociale e firma 
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