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Nome convenzionale - Denominazione: in seguito «Mandante» 

Mandato di amministrazione N. 
Relazione Cornèrtrader 

Con la presente, il sottoscritto mandante conferisce mandato a  

di rappresentarlo, senza diritto di sostituzione, in tutte le operazioni con Cornèr Banca SA (designata nel prosieguo anche come la «Banca») riguardo alla relazione 

identificata dal succitato numero (conto Cornèrtrader), autorizzandolo a disporre 

* 

dei titoli, dei libretti di risparmio e di averi di qualsiasi tipo detenuti in qualsiasi (sotto)conto aperto a suo nome 

cosicché tali averi - in qualsiasi forma essi siano - possano essere incrementati o ridotti 

tramite acquisto, vendita o conversione, esercitando o vendendo al miglior prezzo, a 
seconda dei casi, diritti d’opzione, in particolare in prospettiva della performance di tali 
operazioni e ordini e per concludere operazioni non coperte e/o che implichino maggiori 
rischi. Il mandato include anche qualsiasi altra operazione finanziaria o monetaria (per 
esempio, ma non esclusivamente, operazioni in valuta, metalli preziosi, monete, opzioni, 
indici e merci per contanti, a termine e a premio), nonché la costituzione di depositi fiduciari 
o a termine fisso eseguiti per conto e a rischio del Mandante. I fidi a breve termine sono 
ammessi, purché siano coperti nel breve termine. Il Mandante dichiara di conoscere il 
funzionamento di tutti gli investimenti e operazioni su qualsiasi strumento finanziario 
eseguiti dal mandatario, in particolare su strumenti derivati. Il Mandante dichiara, 
inoltre, di accettare i maggiori rischi implicati in tali operazioni e conferma che la sua 
situazione finanziaria è compatibile con gli impegni risultanti. Oltre a ciò, il Mandante 
conferma di accettare le Condizioni Generali di Cornèrtrader, l’«Informativa sui rischi per 
transazioni in cambi e CFD», i «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari» e accetta 
inoltre che le disposizioni e la prassi standard dei mercati e della borsa interessati si 
applichino a qualsiasi negoziazione, investimento, operazione, azione od omissione del 
mandatario riguardo alla relazione identificata dal succitato numero. 

Il mandatario, d’altro canto, non è autorizzato a prelevare parzialmente o totalmente - 
o a effettuare trasferimenti di qualsivoglia natura a proprio favore o a favore di terzi di 
- valori mobiliari o averi in qualsiasi forma essi siano, e non può eseguire pagamenti, 
a meno che tali pagamenti non costituiscano l’equivalente di valori mobiliari o averi 
acquistati o sottoscritti o di richieste di margine. Il mandatario non è autorizzato a 
costituire in pegno averi sul conto a favore e a beneficio di terzi o a proprio favore. 

Il mandatario è autorizzato a visualizzare e/o a raccogliere tutti i documenti contabili, gli 
estratti conto e gli estratti dei titoli, ovvero tutta la corrispondenza, le informazioni e i 
documenti relativi a tutti gli averi del sottoscritto e necessari all’esecuzione del presente 
mandato. 

Il Mandante dichiara esplicitamente di approvare, con effetto immediato - e di riconoscere 
senza eccezione alcuna il potere legalmente vincolante su di lui di - qualsiasi delle succitate 
azioni del summenzionato mandatario e, nel caso in cui il mandato venga conferito a una 
persona giuridica, delle persone le cui firme sono apposte sulla presente e/o sul modulo 
speciale controfirmato dal sottoscritto Mandante. 

Il Mandante riconosce, inoltre, che, una volta conferito il presente mandato di 
amministrazione al mandatario, i soli obblighi della Banca saranno quelli di una banca 
depositaria. Il Mandante riconosce e accetta che la Banca non verifichi l’ottemperanza o 
meno del mandatario alle disposizioni e alle direttive imposti dalla sua professione. 

Di conseguenza, la Banca non farà in alcun caso indagini sulle operazioni, le 
transazioni, le azioni od omissioni del mandatario, né le controllerà. Il mandatario è 
interamente responsabile dell’amministrazione dei suddetti averi. In particolare, il 
mandatario ha l’esclusiva responsabilità di richiamare l’attenzione del Mandante sui rischi 
insiti nella gestione patrimoniale e sui rischi specifici presentati da determinate operazioni . Il 
Mandante solleva la Banca da qualsiasi responsabilità rispetto a tutte le azioni, 
operazioni e/o omissioni del mandatario; in particolare, fra l’altro, riguardo 
all’adempimento, inadempimento di qualsiasi istruzione impartita in virtù dei poteri 
derivanti dal presente mandato e/o a qualsiasi perdita o altro danno che il mandatario 
possa provocare al Mandante o a qualsiasi terzo. 

La Banca avverte il Mandante che, in caso di perdite, i soli mezzi di ricorso a sua 
disposizione sono nei confronti del mandatario. 

Il Mandante riconosce e accetta che, conformemente alla prassi comune nel settore 
finanziario, la Banca possa percepire e/o riconoscere compensi, sconti o altri vantaggi 
monetari e servizi non monetari (denominati nel prosieguo «compenso») a operatori 
finanziari, intermediari e terzi, in particolare a gestori patrimoniali indipendenti, di norma 
riguardo ad attività assunte e a servizi forniti alla Banca in virtù di contratti indipendenti. 

Non si può escludere che il ricevimento e/o il riconoscimento di tale compenso possa 
suscitare conflitti di interesse in determinate circostanze. Tale compenso, che può essere 
occasionalmente di considerevole valore, può consistere – riguardo specificatamente a 
quello pagato dalla Banca – in una percentuale della commissione percepita dalla Banca in 
relazione a determinate operazioni su titoli di clienti (p.es. commissione di negoziazione, 
spread su divise, commissioni di banche depositarie, ecc.). 

Anche qualora il compenso percepito e/o riconosciuto dalla Banca non sia ascrivibile ad 
attività assunte o a servizi forniti dalla Banca o dai summenzionati soggetti in virtù di contratti 
indipendenti, o laddove il suddetto compenso sia potenzialmente soggetto all’obbligo di 
consegna al Mandante in mancanza di un accordo rilevante tra quest’ultimo e il mandatario 
e la Banca (p.es. ai sensi dell’articolo 400 del Codice delle Obbligazioni), il Mandante vi 
rinuncia e riconosce che tale compenso è dovuto esclusivamente al suo rispettivo 
destinatario. Il Mandante riconosce, inoltre, che la Banca non è tenuta a fornire al 
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Mandante estratti di alcun tipo a ciò correlati. 

L’obbligo di informare il Mandante delle operazioni e, in generale, di tutte le attività di 

amministrazione assunte (inclusa qualsiasi omissione) è di appannaggio esclusivo del 
mandatario. 

Il Mandante autorizza inoltre il mandatario a trattare i suddetti averi nel Conto Cornèrtrader 

(e in qualsiasi sottoconto), tramite mezzi che includono sistemi di informazione che si 
servono della rete Internet (aperta), e, in particolare tramite la piattaforma di trading 

Cornèrtrader e/o qualsiasi altro servizio di informazione fornito dalla Banca, esonerando al 
contempo quest’ultima da qualsiasi responsabilità correlata. Il Mandante riconosce, senza 
riserve, di essere pienamente responsabile di ogni conseguenza, sanzione o inadempimento 
derivante dall’utilizzo da parte del mandatario di tali sistemi o servizi di informazione, e 
accetta di risarcire la Banca per ogni danno diretto, indiretto e/o consecutivo, responsabilità 
o spesa che la Banca si ritrovi a dover sostenere a seguito del comportamento del 
mandatario (in termini sia di azioni che di omissioni). 

Il Mandante conferma che ne sono consapevoli e che accettano (i) che l’utilizzo dei servizi di 

informazione forniti dalla Banca implichi i codici di accesso forniti da quest’ultima, (ii) che vi 
sia il rischio potenziale che dei soggetti non autorizzati si approprino indebitamente di 
tali codici o, anzi, delle informazioni riguardanti gli estratti bancari o li/le intercettino e 

ne abusino, (iii) che le informazioni trasmesse tramite la rete pubblica di Internet, pur se 
suddivise in pacchetti cifrati, possano essere instradate tramite linee di comunicazione e hub 
fuori dai confini nazionali, indipendentemente dal fatto che mittente e destinatario siano 
domiciliati o meno nello stesso Paese, e, in particolare, (iv) che una conseguenza dell’uso 
della rete pubblica di Internet sia la mancata garanzia della tutela del segreto bancario. 

Fermi restando i limiti della legge, il presente mandato non verrà meno con la morte, la 

scomparsa, la perdita dell'esercizio dei diritti civili, il fallimento del Mandante o del 
mandatario, ma resterà in vigore a tutti gli effetti, sia per il sottoscritto che per il suo 
mandatario e per la Banca (conformemente all’art. 35 del Codice delle obbligazioni 
svizzero), fintantoché, derogando fin d’ora a qualsiasi eccezione, la Banca non riceva dal 
sottoscritto, dagli altri titolari congiunti della relazione, dai loro rispettivi eredi o da altri 
soggetti qualificati, un’esplicita revoca scritta.  Il presente mandato non si estende, in 
assenza del preventivo consenso scritto della Banca, ai conti correlati (ovvero le 
«Appendici») che sono stati aperti o che potranno esserlo in futuro da parte della Banca 
conformemente alle Condizioni generali che il Mandante conferma di aver ricevuto, letto, 
compreso e accettato. 

Tutti gli aspetti legali delle relazioni intercorrenti fra il Mandante, il relativo mandatario 
e la Banca sono disciplinati dal diritto svizzero. Il luogo dell’adempimento, il foro 
d’esecuzione e fallimento applicabile a Mandanti o mandatari domiciliati all'estero, 
nonché il foro esclusivo per tutti i procedimenti sono stabiliti a Zurigo, Svizzera. 

Tuttavia la Banca si riserva anche la facoltà di promuovere azioni dinanzi al tribunale 
del domicilio del Mandante o del mandatario o dinanzi a qualsiasi altro tribunale 
competente. Rimangono riservati i fori imperativi previsti dalla legge federale. 

Il mandatario: ** 

Il Mandante: ** 

Luogo e data 

Luogo e data Firma in presenza di: 

* congiuntamente – separatamente  /** firma con nome convenzionale, se del caso 

Cornèr Banca SA 
Tödistrasse 27 
CH-8002 Zürich 
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