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illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9
20124 Milano
PROPOSTA DI CONTRATTO

Data:

CONTO PROGETTI DI SPESA
(INTEGRATIVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL CONTO CORRENTE E AI SERVIZI DI PAGAMENTO ILLIMITY)
PRODOTTO (e moneta di denominazione se diversa da
euro)
Modalità di invio delle comunicazioni
Periodicità di invio del Documento di Sintesi
Tipologia di deposito a risparmio
Facoltà di firma (in caso di prodotto intestato a due o
più persone)

Deposito a Risparmio N°
Online
Annuale
Nominativo
Disgiunta

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE FISSE

Gestione del servizio

Voci
Spese per l'attivazione del servizio
Spese per la movimentazione dei progetti
Spese per la chiusura del servizio
Spese di liquidazione per ogni capitalizzazione
Canone annuo

Costo (Online)
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro

Voci
Spesa singola operazione
Sono soggette a spese le operazioni disposte direttamente dal Cliente e
le operazioni disposte dalla Banca per la tenuta del servizio.(es. spese,
commisisoni, cedole)
Comunicazione per ogni capitalizzazione

Costo
0 euro

SPESE VARIABILI

Gestione del servizio

Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es.
documento di sintesi)

0 euro Online
2,00 euro in Cartaceo
0 euro Online
2,00 euro in Cartaceo

INTERESSI
Voci
Valori
Tasso creditore annuo nominale (applicato alla singola capitalizzazione)
0,500%
Tasso creditore rapportato su base annua
Non disponibile
Interessi creditori
Capitalizzazione
Periodicità a scadenza vincolo
I tassi di interesse indicati sono al lordo delle imposte tempo per tempo in vigore (misura attuale 26 %). Il calcolo degli interessi è effettuato con riferimento
all'anno civile.
Importo massimo complessivo su progetti di risparmio: 20000,00 euro

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Di seguito riportiamo le altre condizioni economiche puntuali applicate al prodotto.
OPERATIVITA' CORRENTE E TENUTA DEL SERVIZIO
A carico del Cliente imposta di bollo proporzionale da corrispondersi nella misura e con la tempistica prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
ALTRI SERVIZI
Spesa documentazione relativa a singole operazioni - per ogni singolo documento
Commissione per certificazioni varie

6,25 euro
100,00 euro

LEGENDA DEL SERVIZIO PROGETTI DI SPESA
Capitalizzazione degli interessi
Periodicità di capitalizzazione
Spesa per singola operazione
Spese di liquidazione per ogni
capitalizzazione
Tasso creditore annuo nominale
applicato alla singola capitalizzazione
Tasso creditore rapportato su base
annua

- Proposta nr:

Una volta accreditati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione.
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione.
Spese per il conteggio periodico delle competenze (interessi e spese di tenuta del deposito).
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi
creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione qualora il contratto preveda la
capitalizzazione infrannuale.
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QUADRO ANAGRAFICO
Con la presente io/noi sottoscritto/i (nel testo contrattuale denominato/i "Cliente/i"):
Nome e Cognome / Ragione Sociale

Codice Fiscale / Partita IVA

Domicilio / Domicilio Fiscale: Via e Numero

C.A.P.

Citta'

Provincia

E-Mail

Natura del rapporto: DEPOSITO A RISPARMIO
Scopo del rapporto:
Indirizzo di domiciliazione della corrispondenza cartacea:
Nel prosieguo utilizzeremo il termine Cliente per indicare tutti coloro i cui dati e recapiti sono riportati nella presente Sezione 2.
Non è consentito domiciliare la corrispondenza presso amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o agenti della Banca, salvo il caso che questi sia
coniuge o convivente, parente o affine sino al secondo grado del Cliente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
PREMESSO CHE
» Il sottoscritto Cliente, definito come tale anche in caso di pluralità di intestatari (i dati personali del Cliente nelle persone degli intestatari sono di
seguito specificati nell'apposito Quadro Anagrafico), ha già sottoscritto con illimity S.p.A. (di seguito, la "Banca" ) un contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi bancari di conto corrente, di pagamento e accessori (di seguito, il "Contratto" );
» La Banca offre, ai Clienti che hanno sottoscritto il Contratto, la possibilità di fruire di un servizio gratuito* di pianificazione e gestione delle spese da
sostenere che consente di gestire e di monitorare l'accantonamento di somme mediante un apposito conto, collegato al conto corrente bancario di cui al
Contratto (di seguito, il "Conto Corrente" ), da destinarsi alla realizzazione di specifici progetti personali o familiari del Cliente (di seguito, il "Servizio
di Progetti di Spesa" );
» Il Cliente è interessato a fruire del Servizio di Progetti di Spesa e, attraverso il presente modulo (di seguito, il "Modulo" ) formula apposita richiesta
alla Banca alle condizioni e ai termini che seguono, parte integrante e sostanziale del Contratto le cui clausole e definizioni sono qui integralmente
richiamate (di seguito, l' "Accordo" ).
* Salvo l'imposta di bollo applicata in caso di effettivo utilizzo del Servizio di Progetti di Spesa da parte del Cliente nella misura e in presenza dei
presupposti di legge.
Tutto ciò Premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo, la Banca e il Cliente convengono quanto segue:
1.Informativa precontrattuale e norme che disciplinano il Servizio di Progetti di Spesa
1. Il Cliente ha ricevuto dalla Banca copia della seguente documentazione: Documento di Sintesi del Servizio di Progetti di Spesa; Guida pratica al conto

corrente, Guida pratica e modulo per ricorrere all'Arbitro Bancario e Finanziario, Guida alla direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive,
Guida al trasferimento dei servizi di pagamento, Foglio Informativo del Servizio di Progetti di Spesa, Informativa sulla tutela dei dati personali (di seguito,
complessivamente, la "Documentazione di Trasparenza").
2. Il Cliente ha letto e valutato con attenzione la Documentazione di Trasparenza. Prima di procedere nella richiesta del Servizio di Progetti di Spesa,
il Cliente viene nuovamente invitato ad un'attenta lettura e ponderazione della Documentazione di Trasparenza. Il Cliente ha inoltre ricevuto dalla
Banca l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali rilasciando il consenso al trattamento dei propri dati conformemente alle finalità indicate
nell'informativa stessa.
3. Il Cliente, prima di assumere qualsiasi impegno nei confronti della Banca in relazione all'Accordo mediante la sottoscrizione del presente, dichiara di
essere consapevole che il Servizio è collegato al Conto Corrente ed è fruito a titolo gratuito, fatta eccezione per l'imposta di bollo applicata in caso di
effettivo utilizzo del Servizio di Progetti di Spesa da parte del Cliente nella misura e in presenza dei presupposti di legge.
4. Il Cliente è tenuto ad operare avvalendosi del Servizio di Progetti di Spesa in conformità e nel pieno rispetto del Contratto, del presente Accordo,
delle specifiche tecniche funzionali ed operative del Servizio a distanza illimity, dei limiti operativi tempo per tempo assegnati dalla Banca, nonché della
normativa tempo per tempo applicabile (di seguito, complessivamente, la "Normativa Applicabile").
5. La Documentazione di Trasparenza di cui al presente Accordo e, più in generale, le informazioni precontrattuali relative al Servizio di Progetti di Spesa
(ivi incluso il Conto di Spesa) devono essere sempre lette e considerate in stretta correlazione con l'informativa precontrattuale di cui al Contratto.
2.Servizio di Progetti di Spesa e accensione del Conto di Spesa
1. Il Servizio di Progetti di Spesa consente, attraverso le apposite funzionalità del Servizio a distanza illimity, di impostare uno o più obiettivi di spesa (il

"Progetto di Spesa") e di accantonare, per ciascun Progetto di Spesa, le somme tempo per tempo registrate a suo credito sul Conto Corrente sulla
base di una propria stima discrezionale. Le somme accantonate saranno registrate a credito del medesimo Cliente su un apposito deposito di denaro di
cui all'art. 1834 del Codice Civile acceso presso la Banca in forza del presente Accordo collegato al Conto Corrente (il "Conto di Spesa"). In qualsiasi
momento, e quindi anche prima del termine dei Progetti di Spesa, il Cliente ha facoltà di ritrasferire sul Conto Corrente in tutto o in parte le somme
accantonate sul Conto di Spesa. La soglia del deposito libero relativo al singolo Progetto di Spesa è indicata nel Foglio Informativo tempo per tempo
pubblicato sul Sito.
2. Il Conto di Spesa non può avere intestazione differente rispetto a quella del Conto Corrente.
3. Il Conto di Spesa è un deposito di denaro con funzionalità limitate in quanto destinato esclusivamente al Servizio di Progetti di Spesa. In particolare il
Conto di Spesa non ha ad oggetto servizi di pagamento se non la facoltà del Cliente di trasferire fondi a valere sul Conto di Spesa esclusivamente da o
verso il Conto Corrente a cui è collegato.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle clausole del Contratto di cui il primo è parte integrante.
3.Eventuale remunerazione delle somme accantonate sul Conto di Spesa mediante il Servizio di Progetti di Spesa
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1. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per gli importi accantonabili sul Conto di Spesa, nonché per la rispettiva remunerazione;

la remunerazione delle somme accantonate sul Conto di Spesa può essere differente a seconda dell'offerta e variare nel tempo; detti limiti e variazioni,
ove previsti, sono indicati nella Documentazione di Trasparenza disponibile nell'omonima sezione del Sito; al riguardo si porta all'attenzione del Cliente
che le somme accantonate sul Conto di Spesa possono anche non essere remunerate in dipendenza delle condizioni economiche tempo per tempo
vigenti, per cui si invita il Cliente a tenersi costantemente informato consultando la Documentazione di Trasparenza.
2. L'eventuale remunerazione, sotto forma di interessi, sulle somme accantonate ai sensi dell'art. 1 è indicata nella Documentazione di Trasparenza.
3.Il tasso d'interesse pattuito si applica sino a quando le somme continuano ad essere accantonate sul Conto di Spesa.
4. Gli interessi sulle somme oggetto di accantonamento, ove maturati, vengono liquidati con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Gli interessi
sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del Conto di Spesa.
5. Gli interessi maturati a valere sulle somme accantonate vengono accreditati sul Conto Corrente.
4.Cointestazione del Conto di Spesa
1.In caso di rapporto intestato a più persone, ciascun intestatario conserva la facoltà di operare disgiuntamente e quindi di disporre del Conto di Spesa,
purché nel rispetto dei termini contrattuali in essere con la Banca.
5.Sospensione o cessazione del Servizio di Progetti di Spesa e limiti operativi
1. Il Cliente riconosce espressamente, ad ogni effetto di legge e di contratto, che la Banca ha facoltà, a propria discrezione, di sospendere o limitare

in qualsiasi momento, sia in via temporanea che permanente, la fruizione del Servizio di Progetti di Spesa da parte del Cliente, dandone pronta
comunicazione al Cliente stesso, e senza che da tale sospensione e limitazione possa sorgere alcuna responsabilità in capo alla Banca.
2. Il Cliente è tenuto ad agire sempre entro i limiti operativi assegnati dalla Banca. Il Cliente riconosce espressamente, ad ogni effetto di legge e pattizio,
che la Banca si riserva di modificare, a propria discrezione, i limiti operativi accordati al Cliente dandone pronta comunicazione al Cliente stesso, e
senza che da tale modifica possa sorgere alcuna responsabilità in capo alla Banca. Resta in ogni caso inteso che le variazioni dei limiti operativi hanno
effetto dal momento in cui la loro attivazione è stata comunicata dalla Banca tramite e-mail al Cliente o tramite pubblicazione sul Sito.
6.Rendicontazione
1.Il Servizio di Progetti di Spesa viene rendicontato periodicamente dalla Banca. Il Cliente può anche visualizzare le relative annotazioni tramite il
Servizio a distanza illimity secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili dalla Banca.
7.Responsabilità e prova
1. Il Cliente è consapevole del fatto che il Servizio di Progetti di Spesa viene prestato attraverso tecniche di comunicazione a distanza. Tenuto conto

delle caratteristiche operative e dei rischi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza il Cliente riconosce ed accetta che:
(i) La Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché del contenuto e della vincolatività di ogni
comunicazione effettuata tramite tecniche di comunicazione a distanza, le scritture registrate sui propri sistemi, sui propri libri e sulle relative contabili
indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc.) utilizzate nei
rapporti con il Cliente attraverso tecniche di comunicazione a distanza;
(ii) La Banca non sarà responsabile per nessuna omissione o ritardo nell'esecuzione di una disposizione che siano causati da circostanze al di fuori
del proprio ragionevole controllo, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non limitativo: i guasti o i ritardi della rete telefonica, i guasti o i ritardi della
rete Internet, gli attacchi dei pirati informatici, gli atti di terrorismo, la mancanza di energia elettrica, l'intervento delle società di gestione dei mercati
regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione o delle autorità competenti, gli ordini delle Autorità giudiziarie, i guasti, i ritardi o gli errori di
qualunque apparecchiatura elettronica, mezzo di telecomunicazione, sistema multilaterale di negoziazione, mercato regolamentato, controparte o altro
intermediario.
2. La Banca non assume, né potrà mai esserle ascritta, alcuna responsabilità, a qualsiasi titolo, sia dal Cliente che da terzi, per l'utilizzo del Servizio di
Progetti di Spesa ivi comprese, senza alcuna limitazione della generalità di quanto precede, le seguenti ipotesi:
(a) per il mancato o ritardato accesso da parte del Cliente al Servizio di Progetti di Spesa a causa della connessione;
(b) per disfunzioni, irregolarità, sospensioni, interruzioni, anomalie ovvero inefficienze del Servizio a distanza illimity o della connessione;
(c) per la mancata o tardiva od errata ricezione da parte della Banca di ordini trasmessi dal Cliente;
(d) per qualsiasi errato risultato ovvero mancato risultato conseguito direttamente od indirettamente dal Cliente;
(e) per qualsivoglia costo, perdita o danno (sia a titolo di lucro cessante che di danno emergente), sopportato o subito, direttamente od indirettamente,
dal Cliente ovvero da terzi in conseguenza ovvero anche solo in relazione alle ipotesi che precedono;
(g) in caso di errori, ritardi e inadempimenti nell'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente dovuti a cause di forza maggiore o, comunque, non
imputabili alla Banca o al di fuori del suo controllo, per tali espressamente ricomprendendosi errori o ritardi di trasmissione degli ordini relativi alle
operazioni o al loro regolamento dovuti a guasti nei mezzi di trasmissione, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento
degli impianti elettrici, etc.
8.Durata dell'Accordo e recesso. Tempi massimi di chiusura del rapporto
1. L'Accordo è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di recesso del Cliente lo stesso dovrà trasmettere la predetta comunicazione con preavviso di almeno
15 giorni; nel caso di recesso della Banca quest'ultima dovrà trasmettere al Cliente la comunicazione di recesso con un preavviso di almeno 2 mesi. Il
termine di preavviso decorre dal momento il cui la Banca o il Cliente riceve la comunicazione di recesso.
2. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a trasferire, in caso di recesso, tutte le somme registrate a credito del Cliente sul Conto di Spesa a valere sul
Conto Corrente di pertinenza.
3. Tutti i rapporti contrattuali facenti parte dell'offerta iniziale di illimity, quali il Contratto con il presente Servizio di Progetti di Spesa, nonché il conto
deposito e la carta di debito, sono collegati tra loro. Ne discende che, salvo diverso accordo scritto, il recesso da uno dei rapporti contrattuali ha effetto
anche per tutti gli altri rapporti collegati. In relazione alla carta di debito il recesso ha effetto per tutti gli intestatari del Contratto che ne sono titolari.
Nel caso in cui, in forza di un accordo scritto tra la Banca ed il Cliente, sia consentito il recesso da singoli rapporti contrattuali (ad esempio solo il
conto deposito o solo il servizio di progettazione) la parte che recede dovrà avere cura di indicare nella comunicazione di recesso gli specifici rapporti
interessati dal recesso; in mancanza di indicazione si riterrà che il recesso sia stato esercitato per tutti i rapporti collegati.
4. Il recesso può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri. Resta impregiudicata
l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il recesso
non comporta penalità o spese di chiusura a carico del Cliente.
5. La Banca può recedere in qualsiasi momento, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno. In particolare la Banca ha diritto di
recedere, con il preavviso di 1 giorno, dandone comunicazione scritta al Cliente, qualora: a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente
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sia stata depositata istanza di fallimento o in generale sia stata attivata una procedurale concorsuale; c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai
creditori (artt.1977 e seguenti cod. civ.) o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione, in tutto o in larga parte, dei propri debiti; d) siano stati
levati protesti nei confronti del Cliente; e) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla
situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente; f) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti
e/o del valore delle garanzie reali; g) in presenza di ulteriore giustificato motivo.
6. I tempi di chiusura del Conto di Spesa di cui all'Accordo coincidono con quelli del Conto Corrente. Si applicano le pattuizioni relative alla chiusura del
Conto Corrente.
9.Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali dell'Accordo - Modalità - Diritto di recesso del Cliente
1. La Banca ha la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali ed economiche applicabili al Servizio di
Progetti di Spesa, senza alcuna eccezione.
2. In particolare la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dall'Accordo incluso il Documento
di Sintesi qualora sussista un giustificato motivo. La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all'art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica
tali variazioni al Cliente indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Cliente, entro la data prevista per l'applicazione
di tali modifiche, ha diritto di recedere senza spese dall'Accordo e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente applicate; in difetto, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella
comunicazione predetta. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni.
Il Cliente e la Banca concordano che le comunicazioni relative alle proposte di modifica verranno effettuate da illimity esclusivamente all'indirizzo mail
del Cliente e/o mediante pubblicazione nell'Area Personale del Sito presso cui il Cliente elegge domicilio speciale ai fini del presente Accordo ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 47 del Codice Civile.
3. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri
prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate
e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
10.Modalità e criteri per la produzione e il pagamento degli interessi
1. Gli interessi creditori sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del Conto di Spesa; nel caso in cui l'Accordo sia

stipulato in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell'anno in corso. Il Conto di Spesa non è soggetto a interessi debitori.
2. Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in Conto
Corrente e producono altri interessi.
3. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad addebitare sul Conto Corrente l'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge con la periodicità indicata
nel Documento di Sintesi.

RICHIESTA DEL SERVIZIO DI PROGETTI DI SPESA CON ACCENSIONE DEL CONTO DI SPESA
Il Cliente dopo aver letto attentamente i termini e le condizioni contrattuali sopra riportate, è interessato ad avvalersi del Servizio di Progetti di Spesa e a
tal fine richiede l'accensione del Conto di Spesa rilasciando alla Banca le seguenti DICHIARAZIONI. In particolare, il Cliente DICHIARA:
a) di avere già concluso con la Banca il Contratto per la prestazione dei servizi bancari, di pagamento e accessori. In particolare, con riferimento al
Contratto, il Cliente DICHIARA di conoscere e di averne già accettato integralmente le previsioni (che risultano costantemente conoscibili anche per via
della pubblicazione sul Sito), confermando tutte le autorizzazioni ed i consensi negli stessi previsti a favore della Banca;
b) di avere ricevuto copia del presente Accordo, comprensivo del Documento di Sintesi, nonché della Documentazione di Trasparenza e le altre
informazioni precontrattuali che risultano costantemente conoscibili anche per via della pubblicazione sul Sito, di averli salvati e/o stampati su Supporto
Durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme degli stessi per tutta la durata dei rapporti che il Cliente è interessato a concludere, di
averli letti attentamente e di averne compreso i contenuti;
c) che tutte le scelte effettuate in relazione al presente Accordo nel Sito o attraverso le altre tecniche a distanza tempo per tempo rese disponibili con il
Servizio a distanza illimity mediante compilazione degli appositi campi e/o dei tasti digitali comportano la registrazione delle azioni e volontà del Cliente
che potranno essere opposti dalla Banca in ogni sede;
d) di accettare integralmente e senza alcuna eccezione quanto previsto nell'Accordo (incluse le condizioni contenute nel Documento di Sintesi) e negli
allegati;
e) che l'eventuale invalidità o inefficacia, anche sopravvenuta, di una o più clausole dell'Accordo non comporterà l'invalidità delle altre clausole e
lAccordo sarà interpretato come se non comprendesse la clausola o le clausole in questione;
f) di voler ricevere copia dell'Accordo (comprensivo del Documento di Sintesi) su Supporto Durevole nell'apposita sezione del Sito. Al riguardo il Cliente
riconosce ed accetta tale modalità di consegna al fine dell'assolvimento da parte della Banca del relativo obbligo. Le Parti concordano che l'attestazione
di avvenuta consegna dell'esemplare dell'Accordo sarà costituita dalla prova dell'invio dello SMS della ricezione con cui il Cliente viene avvertito della
disponibilità dell'Accordo nell'Area Personale del Sito.
g) di essere consapevole dei rischi connessi alle tecniche di comunicazione a distanza.
h) di aver compilato personalmente il presente Accordo effettuando le proprie scelte e rilasciando le relative dichiarazioni così come specificate negli
apposite sezioni e riquadri dedicati;
IL CLIENTE, RILASCIATE LE SUDDETTE DICHIARAZIONI NELLA CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI E DELLE AVVERTENZE FORNITE DALLA
BANCA, RICHIEDE DI FRUIRE DEL SERVIZIO DI PROGETTI DI SPESA E, A TALE FINE, APPONENDO LA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE NEL
RIQUADRO SOTTOSTANTE, ACCETTA INTEGRALMENTE LE CONDIZIONI E I TERMINI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO, COMPRESO IL
DOCUMENTO DI SINTESI ED I RELATIVI ALLEGATI.

FIRME
SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO, IL CLIENTE CONFERMA SENZA ECCEZIONI
TUTTE LE AUTORIZZAZIONI IN ESSE PREVISTE A FAVORE DELLA BANCA ED APPROVA SPECIFICAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE, ANCHE
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE:
» Art. 5 - Sospensione o cessazione del Servizio di Progetti di Spesa e limiti operativi;
» Art. 7 - Responsabilità e prova;
» Art. 8 - Durata dell'Accordo e recesso. Tempi massimi di chiusura del rapporto;

- Proposta nr:

Contratto:
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» Art. 9 - Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali dell'Accordo - Modalità - Diritto di recesso del Cliente.

Firma/e ..............................................................................................................................................................................

Firma/e ..............................................................................................................................................................................
VISTO FIRMARE
VISTO CONFORMITA

- Proposta nr:

COD.DIP./
CONS. FIN. ab. op. fuori sede

Contratto:

DATA
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Proposta nr:

Contratto:
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