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Istruzioni per la chiusura del conto - Si prega di leggere attentamente  

1. Come richiedere la chiusura del conto 
 
Per richiedere la chiusura del tuo conto Cornèrtrader ti chiediamo di compilare il modulo di richiesta di chiusura del conto 
(pagina 2), firmarlo e inviarlo in originale per posta. 
Il modulo sarà accettato solo con firma originale. I moduli forniti in copia, inviati via e-mail, che utilizzano un formato diverso 
e/o firmati con firma elettronica saranno respinti. 
 

2. Costi di chiusura del conto 
 
La chiusura del conto comporta un costo amministrativo di CHF 25. Ti preghiamo di notare che, a seconda degli strumenti 
negoziati o dei servizi attivati, potrebbero essere applicati interessi aggiuntivi o spese per azioni societarie. Per una 
panoramica delle spese amministrative (ad es. conversione di contanti, trasferimenti di azioni, ecc.) ti rimandiamo alla 
pagina delle commissioni sul sito web. 
 

3. Durata della chiusura 
 
Prima che la chiusura del conto venga confermata e che i fondi rimanenti possano essere trasferiti, Cornèrtrader dovrà 
eseguire i calcoli degli interessi e di chiusura. La durata del processo varia, inoltre, a seconda dell’ammontare gli strumenti 
in portafoglio e dell’attività di trading svolta. Generalmente si richiede maggiore tempo in presenza di trasferimenti titoli e/o 
durante periodi di volumi alti di richieste. Informazioni incomplete oppure errate (ad esempio, nome, numero conto, firma 
non conforme, ecc.) costituiscono causa di ulteriori ritarati. 
 
Cose da controllare e da fare nella piattaforma prima di inviare la richiesta di chiusura: 
 

4. Nel caso in cui hai delle posizioni aperte sul tuo conto puoi chiuderle (opzione a.) o trasferirle (opzione b. - possono essere 
trasferite solo azioni e obbligazioni): 

 
a. Chiudere le posizioni aperte 

 
Ti preghiamo di chiudere le posizioni che non si intendono trasferire prima di richiedere la chiusura. Nel caso in cui 
desideri che Cornèrtrader le chiuda per conto tuo, dovrai sostenere un costo di CHF50 (+ IVA) per ogni posizione. 
 

b. Trasferire le posizioni  
 
Per trasferire le posizioni azionarie e obbligazionarie su un altro conto bancario/di intermediazione ti preghiamo di 
compilare il modulo di trasferimento titoli in uscita, di firmarlo in originale e di inviarlo via posta insieme alla richiesta di 
chiusura del conto. Per favore fai riferimento alla tabella relativa alle spese amministrative sulla pagina delle 
commissioni del nostro sito web per verificare le tariffe che applichiamo per i trasferimenti di azioni e titoli in uscita. 

 
5. Ordini aperti 

 
Ti preghiamo di cancellare tutti gli ordini aperti nella piattaforma. Questi sono visibili nella sezione ordini aperti.  

 
6. Controlla la liquidità sul tuo conto 

 
Il conto deve presentare una liquidità sufficiente per coprire le spese amministrative. Se hai bisogno di aggiungere liquidità 
al tuo conto, utilizza il tuo IBAN Cornèrtrader o contattaci per maggiori dettagli. 

 
7. Scaricate i vostri estratti conto ai fini fiscali 

 
Gli estratti conto del portafoglio sono scaricabili gratuitamente tramite la piattaforma (ad eccezione dell'estratto conto 
fiscale). Una volta chiuso il conto, le richieste di documenti del conto sono soggette a spese. Pertanto, ti raccomandiamo 
di stampare tutta la documentazione necessaria attraverso la sezione Conto > Report storici della piattaforma di trading. 
Se hai investito in azioni prima della chiusura, ti raccomandiamo di scaricare anche il Report Portafoglio, gli Estratti Conto 
e i Dividendi azionari. 

 
8. Iscrizioni per quotazioni in tempo reale 

 
Nella sezione Conto, assicurati che tutti gli abbonamenti ai prezzi in tempo reale siano cancellati. 
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Modulo di richiesta di chiusura del conto 

Ti chiediamo gentilmente di compilare questo modulo per intero, di firmare in originale e di rispedirlo al seguente 
indirizzo:  

Cornèrtrader (attn. Support) 
Tödistrasse 27 
8002 Zürich – Switzerland  

Nome(i) e Cognome(i) 

Numero di contro del cliente (es.: 70XXXX) 

Chiedo/Chiediamo ufficialmente la chiusura del suddetto conto per i seguenti motivi: 

Si prega di trasferire i fondi rimanenti (detratti gli eventuali interessi maturati e/o altre spese amministrative, incluse 
le spese di chiusura del conto di CHF/EUR/USD 25.-) sul seguente conto bancario*: 

Nome(i) e Cognome(i) 

IBAN 

Nome della banca 

*Si prega di notare che i trasferimenti possono essere inviati solo a un conto intestato al titolare del conto
Cornèrtrader. I pagamenti di terzi non sono supportati.

Data e firma autorizzata 

Data e firma autorizzata (se più di una) 

Note: 
- I moduli saranno accettati solo con una firma originale. Non saranno accettati quelli forniti in copia, inviati via e-mail o firmati con firma

elettronica.
- Il tuo nome e cognome e la firma sui moduli devono corrispondere a quelli depositati dalla banca al momento dell'apertura del conto.

In caso di mancata corrispondenza, il modulo verrà respinto e ne verrà richiesto uno nuovo.
- Ti preghiamo di leggere attentamente l'allegato "Istruzioni per la chiusura del conto" per gestire le tue posizioni attive, annullare i servizi

richiesti tramite la piattaforma e ottenere i rapporti sul tuo conto prima di chiuderlo. Questo per evitare servizi aggiuntivi o spese
amministrative.

- Se intendi trasferire degli strumenti finanziari su un conto bancario/di intermediazione esterno, sei pregato di compilare e rispedire
anche il "Modulo di richiesta di trasferimento titoli".
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