Swisscanto
Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantonali

Annullare i dati registrati

Comunicazione e ordini per e-mail
(autorizzazione per e-mail)

La persona sottoscritta1
*Cognome:

*Nome:

*Via, n°:

*NPA, Località:

*Paese:

*N° AVS (a 13 caratteri):

*Indirizzo e-mail:
Le presenti disposizioni valgono per la reciproca comunicazione e lo scambio dati via e-mail tra la firmataria e la Swisscanto
Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantonali (di seguito denominata Fondazione) in correlazione a un conto di
libero passaggio esistente o da aprire. La firmataria è esonerata dall’utilizzare metodi di comunicazione diversi dalle e-mail.
La Fondazione richiama l’attenzione della firmataria sul fatto che l’e-mail costituisce uno strumento di comunicazione
cosiddetto aperto. La firmataria è consapevole che lo scambio d' informazioni per via elettronica implica i seguenti rischi:

•

Internet è una rete mondiale, aperta e accessibile a chiunque. Il percorso di trasmissione delle e-mail non può essere
controllato e, in determinate circostanze, si svolge anche all’estero. Conseguentemente, in caso di trasmissione per email la riservatezza dei dati non è garantita.
•
Le e-mail e i relativi allegati possono essere modificati da terzi senza che questo venga notato, mittente e destinatario
possono essere cambiati e in questo modo se ne può simulare l’autenticità.
•
Le e-mail possono essere rallentate, cancellate, inoltrate in modo errato o accorciate a causa di errori di trasmissione, di
difetti tecnici o di altri malfunzionamenti.
•
Tramite l’accesso a siti Internet, incl. la selezione di link integrati in e-mail o l’apertura di allegati di dati, in determinate
circostanze sul computer, sullo smartphone o su dispositivi simili del firmatario possono annidarsi programmi informatici
dannosi, come ad es. virus o trojan.
La firmataria può comunicare con la Fondazione per e-mail e impartire i propri ordini e istruzioni.
La Fondazione si considera autorizzata a comunicare con la firmataria per e-mail, nella misura in cui questi ne abbia fornito
un indirizzo e-mail nel presente documento o in altro modo. In generale, la Fondazione viene considerata autorizzata altresì
a rispondere all’e-mail della firmataria e quindi ad utilizzare l’indirizzo e-mail mediante il quale la firmataria si è rivolta alla
Fondazione, anche laddove non dovesse averlo ancora preventivamente comunicato alla Fondazione.
La firmataria può inviare le proprie e-mail all’indirizzo «flp@swisscanto-fondazioni.ch» oppure all’indirizzo di lavoro personale
di un collaboratore della Fondazione.
La firmataria è consapevole del fatto che la Fondazione elabora le e-mail pervenute esclusivamente nel corso dei normali
orari di apertura dell’ufficio. La firmataria è altresì informato che la Fondazione può inviare anche e-mail non criptate.
Inoltre, la firmataria riconosce che le richieste o gli ordini urgenti non devono essere inviati alla Fondazione per e-mail.
Viceversa, la firmataria in questo caso dovrà discutere telefonicamente con la Fondazione la procedura da seguire. Inoltre, la
firmataria riconosce che non devono essere inviate informazioni personali sensibili o dati del conto alla Fondazione via email. La firmataria è inoltre consapevole che la presente autorizzazione non svincola dall’obbligo di dover fornire determinati
documenti in originale e che la consegna di un ordine o una richiesta tramite e-mail non dà diritto a un’elaborazione più
celere.
Nel caso si dubiti che un’e-mail ricevuta sia effettivamente stata inviata dalla Fondazione, è opportuno aprirla solo dopo
essersi consultati con la Fondazione.
La firmataria dovrà informare immediatamente la Fondazione in merito alla variazione del proprio indirizzo e-mail.
Nel singolo caso la Fondazione si riserva il diritto di non rispondere per e-mail alle e-mail che riceve. Si riserva il diritto di
rifiutare gli ordini e le istruzioni che le pervengano per e-mail oppure di pretendere una forma differente per l’assegnazione
dell’incarico.
Nella misura in cui la legge lo consenta, né la Fondazione né i singoli consiglieri di fondazione, collaboratori o incaricate di
qualsiasi genere saranno responsabili di perdite dirette o indirette, pretese di responsabilità, costi, crediti, spese o danni di
qualsiasi genere, che possano nascere da o in correlazione con la comunicazione e lo scambio di dati via e-mail.

*Campi obbligatori (devono essere compilati)
1

Per agevolare la leggibilità viene utilizzata la forma femminile per entrambi i sessi.
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Regolamento della
Swisscanto Fondazione di libero passaggio
La firmataria si assume la responsabilità per tutte le conseguenze e i danni che possano derivare dallo scambio elettronico di
informazioni e in particolare da un utilizzo abusivo del sistema e-mail.
In correlazione con la comunicazione aperta via e-mail, la firmataria accetta anche espressamente il rischio che i suoi dati
durante la trasmissione possano essere intercettati oppure pubblicati da terzi e che in quanto a ciò la salvaguardia del
segreto non sia garantita. La Fondazione dal canto suo non è in grado di garantire che le e-mail che riportano come mittente
la Fondazione medesima siano state effettivamente inviate dalla Fondazione e che le e-mail inviate dalla Fondazione o
destinate alla Fondazione arrivino non falsificate, per tempo e alla destinataria corretta.
La firmataria è tenuta a mantenere la Fondazione manlevata per qualsiasi danno dovesse derivarle dalle transazioni
commerciali con la firmataria attraverso il mezzo di comunicazione sopra menzionato.
Tutte le disposizioni valgono nella loro totalità anche per l’uso di e-mail da parte dei procuratori della firmataria.
La Fondazione si riserva di modificare in qualsiasi momento le disposizioni relative all’uso di mezzi di comunicazione
elettronici. Eventuali modifiche verranno comunicate alla firmataria per vie adeguate.
Quest`autorizzazione manterrà la propria validità fintanto che non verrà revocata dalla firmataria.
La presente autorizzazione è soggetta alle leggi svizzere. Foro competente esclusivo per tutte le controversie che dovessero
derivare da o trovarsi in correlazione con quest`autorizzazione è la città di Basilea.

Luogo, data

Firma

Preghiamo di inviare questo formulario a Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantonali, Agenzia,
St. Alban-Anlage 26, Casella postale 3855, 4002 Basilea.
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