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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE 
 
INTESTATARIO I 

________________________________________________________________________________ _____________ 
Cognome e nome Sesso (M/F) 

__________________________________________________________________________ ____________________ 
Tipo documento di identità Numero documento 

__________________________________________________________________________ ____________________ 
Luogo di rilascio Data del rilascio 

___________________________________________________ ____________________ ____________________ 
Indirizzo e numero civico CAP Località 

__________________________ ______________________________________________ ____________________ 
Provincia Paese Codice Fiscale 

_____________________________________________ _______________________________________________ 
Titolo di Studio Professione 

_____________________________ ______________________________ _____________________________ 
Cellulare Telefono E-mail 

_______________ _____________________________ ______________ _____________________________ 
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Paese 
 
 
INTESTATARIO II 

________________________________________________________________________________ _____________ 
Cognome e nome Sesso (M/F) 

__________________________________________________________________________ ____________________ 
Tipo documento di identità Numero documento 

__________________________________________________________________________ ____________________ 
Luogo di rilascio Data del rilascio 

___________________________________________________ ____________________ ____________________ 
Indirizzo e numero civico CAP Località 

__________________________ ______________________________________________ ____________________ 
Provincia Paese Codice Fiscale 

_____________________________________________ _______________________________________________ 
Titolo di Studio Professione 

_____________________________ ______________________________ _____________________________ 
Cellulare Telefono E-mail 

_______________ _____________________________ ______________ _____________________________ 
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Paese 
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In relazione ai rapporti dei quali con la presente viene richiesta l'apertura, il sottoscritto/i sottoscritti (di seguito” Cliente”), 
con la presente sottoscrizione dichiara/dichiarano che: 

• I dati indicati sono esatti e veritieri e conferma/confermano le informazioni contenute nel profilo personale; 
• Prima della conclusione del contratto, ha/hanno preso visione della documentazione Banca disponibile e 

conoscibile dal Sito (in particolare le Guide Pratiche “Il Conto Corrente in parole semplici”, “Il Credito ai 
consumatori in parole semplici” e “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri 
diritti”, i Fogli Informativi dei servizi offerti, l'Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e le 
modalità e l'iter di presentazione dei Reclami); 

• Ha/hanno letto e accetta/accettano completamente quanto previsto nella Richiesta di attivazione e nelle norme 
contrattuali che sono state messe a disposizione dalla Banca, in formato elettronico non modificabile (PDF), il 
documento di sintesi, ed in particolare le condizioni generali di contratto, le norme che regolano il conto 
corrente bancario, la carta di pagamento, i servizi di incasso, accettazione effetti, documenti e assegni, 
l'esecuzione di operazioni di pagamento singolo o ricorrente (PSD e PSD 2), il Servizio di home banking 
INBANK;  

• BONIFICO DI ATTIVAZIONE: ai fini dell’attivazione del conto corrente conferma/mano di aver disposto un 
bonifico, proveniente da conto corrente aperto presso una banca italiana in cui sia intestatario, di Euro 100,00 
sull’IBAN indicato nelle istruzioni reperibili sul sito Banca di Bologna. Accetta/Accettano che la Banca, svolte le 
verifiche consuete e quelle previste dal D. Lgs. 231/2007 e disposizioni correlate (Normativa Antiriciclaggio), 
comunicherà, entro 30 giorni dal ricevimento del bonifico, l’avvenuta attivazione del conto mediante accredito 
del bonifico ricevuto oppure che, nel medesimo termine la Banca potrà respingere il bonifico da intendersi 
quindi come rifiuto di attivazione del conto corrente; 

• Per il Servizio INBANK il Cliente assume la responsabilità (nella veste di utilizzatore) del corretto utilizzo 
secondo le istruzioni dei servizi “on line” dei quali ha preso visione e ricevuto copia; 

• Solleva/sollevano la Banca da ogni responsabilità relativa ad una non corretta canalizzazione ai fini 
dell’esecuzione delle disposizioni di pagamento, per mancata e/o insufficiente e/o errata domiciliazione (codice 
ABI e CAB della Filiale) della banca destinataria e/o del Codice Identificativo Univoco (IBAN) del beneficiario, 
nonché da ritardi, inadempimenti e/o errati comportamenti delle banche delle quali deve avvalersi per 
l’esecuzione delle disposizioni di pagamento; 

• Di aver ricevuto le informazioni relative ai servizi di pagamento richieste dalla normativa sulla trasparenza 
bancaria, attraverso la messa a disposizione del foglio informativo sui servizi di pagamento e la consegna in 
tempo utile, prima della conclusione del presente atto, di una copia completa del testo contrattuale idonea per 
la stipula, della “Scheda Informativa” richiesta dalla normativa sulla sicurezza dei pagamenti via internet, 
nonché del documento di sintesi; 

• Di essere fiscalmente residente/residenti in Italia e si impegna/si impegnano a comunicare immediatamente 
alla banca ogni nuova circostanza che comporti il venir meno della suddetta condizione; 

• Sono state richieste le informazioni necessarie ai fini della classificazione ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza 
della Banca d'Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti e prende/prendono atto di essere classificato come CLIENTE 
CONSUMATORE a cui il contratto è riservato; 

• In relazione all'Informativa Privacy fornita dalla Banca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679, ha/hanno manifestato le proprie opinioni circa il consenso richiesto; 

• (Diritto di compensazione della banca) accetta/accettano che, in deroga a quanto previsto all’art. 3, lettera 
a), del Decreto Legislativo 206 del 2005 (Codice del Consumo) e fermo il rispetto delle previsioni di legge in 
tema di anatocismo, se tra la banca ed il cliente vi sono più conti correnti ovvero più rapporti di qualsiasi genere 
o natura, anche di deposito, incluse partite o appostazioni contabili a credito e/o a debito e avere, ancorché 
intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo la compensazione legale secondo quanto 
stabilito all'art. 10 della Seconda Sezione (conto corrente); 

 
 
RICHIESTA CARTA DI DEBITO 
 
Il/I sottoscritto/i _________________________________ intestatario/i del c/c suindicato richiede/richiedono il rilascio di 
n° 1 (uno) carte di debito abilitate ai servizi  
[ ] Prelievo di contante presso ATM in Italia e all’estero 
[ ] Pagamento POS in Italia e all’estero 
[ ] Versamento valori – cd. cassa continua 
[ ] Versamento valori tramite ATM 
[ ] Self-service 
[ ] FASTpay  
con i massimali previsti nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto, a nome di: 

________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome (primo o unico intestatario) 
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In caso di accettazione da parte Vostra – che sarà subordinata alla Vostra positiva valutazione – Vi chiedo/chiediamo di 
inviare, a mio/nostro rischio e sotto la mia/nostra responsabilità, la carta ed il relativo P.I.N. di sicurezza all’indirizzo di 
corrispondenza già indicatoVi. 
 
Per la BANCA DIRETTA il Cliente:  

• Per  i Servizi “on line” dichiara di aver preso visione e ricevuto copia; 
• Solleva la Banca da ogni responsabilità relativa ad una non corretta canalizzazione ai fini dell’esecuzione delle 

disposizioni di pagamento, per mancata e/o insufficiente e/o errata indicazione Assume la responsabilità (nella 
veste di utilizzatore) del corretto utilizzo secondo le istruzioni dei  

• Della domiciliazione (codice ABI e CAB della Filiale) della banca destinataria e/o del Codice Identificativo 
Univoco (IBAN) del beneficiario, nonché da ritardi, inadempimenti e/o errati comportamenti delle banche delle 
quali deve avvalersi per l’esecuzione delle disposizioni di pagamento; 

• Di aver ricevuto le informazioni relative ai servizi di pagamento richieste dalla normativa sulla trasparenza 
bancaria, attraverso la messa a disposizione del foglio informativo sui servizi di pagamento e la consegna in 
tempo utile, prima della conclusione del presente atto, di una copia completa del testo contrattuale idonea per 
la stipula, nonché del documento di sintesi 

• Prende atto che in relazione ai servizi di pagamento la banca provvede ad addebitare l’importo delle 
disposizioni eseguite sul conto corrente indicato nel flusso inviato a mezzo Internet.  

• Prende atto che le disposizioni di pagamento non devono contenere modalità particolari di esecuzione o di 
perfezionamento quali disposizioni documentate, ritorno di fatture o quietanze, esecuzioni via filo, telex ecc. 

• Accetta che, anche se la banca risolverà, per quanto possibile, per le vie brevi gli inconvenienti (mancanza o 
compromessa lettura dei flussi di pagamento inviati, ecc.) che si verificassero nel corso delle elaborazioni, il 
Cliente deve comunque essere in grado di rieseguire in qualsiasi momento una nuova trasmissione del flusso 
dei dati delle disposizioni. 

 
 

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI DI INTERNET BANKING 
 

_______________________________ _________________________________________________ 
Numero di conto corrente Tipo di Conto Corrente 

 
 
 

 
Il/I sottoscritto/i ____________________________________ intestatario/i del c/c______________________ chiede / 
chiedono l’attivazione del servizio: INBANK PRIVATI   prendendo atto che dovrà essere scaricata a propria cura la 
APP INBANK. 
 
I servizi “InBank Privati” prevedono un accesso riservato al sito www.inbank.it per usufruire, senza necessità di 
installazione di software, dei servizi informativi e dispositivi previsti dalla banca (anche se non tutti disponibili) ovvero 
mediante l'applicazione informatica per dispositivi mobili (cd. “App”) Inbank. 
 
 

RAPPORTI ABILITATI: TUTTI 
Sarà abilitato a fruire dei singoli servizi del contratto di INTERNET BANKING il Cliente intestatario o 
cointestatario di rapporti nominativi - in essere o che saranno accesi - di conto corrente, di mutuo, deposito 
titoli o in genere di tutti i rapporti nominativi allo stesso intestati o cointestati o sui quali esso è validamente 
delegato ad operare, fatta eccezione dei rapporti cointestati a firme congiunte. 
 

e chiede/chiedono l’attivazione delle seguenti abilitazioni: 
 
 
SERVIZIO MULTICANALE DI PAGAMENTO  
 
La banca consente al Cliente di impartire disposizioni di pagamento con modalità elettroniche tramite il personal 
computer collegato alla rete internet, il terminale telefonico, l'App Inbank scaricata su un dispositivo mobile o altri 
dispositivi telematici, entro l’importo massimo mensile di Euro 500,00 Euro con addebito delle operazioni sul conto 
corrente del Cliente medesimo. L’utilizzo dell’importo massimo mensile da parte del Cliente deve avvenire, in ogni caso, 
entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. 
I pagamenti multicanali abilitati nonché i numeri di utenze telefoniche sono indicati nel Documento di Sintesi. 
L’importo massimo giornaliero per le disposizioni di Stipendi, Bonifici - extra SEPA, Bonifici - SEPA è riportato nel 
Documento di sintesi allegato.  
 
Servizio di ricarica telefonica 

_____________________________________________________________________ 
Nome e cognome del primo intestatario 
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L’operazione di ricarica può essere eseguita tramite utenza telefonica cellulare abilitata denominata “utenza telefonica 
principale” con apposito messaggio sms, mediante l'App Inbank oppure tramite il sito Internet www.Inbank.it 
Il numero telefonico abilitato è indicato nel Documento di sintesi. 
 
Servizio di interrogazione movimenti con SMS 
Il servizio prevede l’invio di un SMS da parte dell’utente e la corrispondente risposta nelle varie forme previste da 
ciascun messaggio (SMS o APP). L’elenco dei messaggi e la relativa sintassi viene fornito in allegato alla lettera di 
conferma di apertura del rapporto. 

Cell. 0039 ___________________________________________ 
 
 ___ Interrogazione rapporto di conto corrente di cui alla presente richiesta e servizi informativi (EC) 
 

___ Interrogazione saldo disponibilità carta di debito / FASTPAY (RE) cui alla presente richiesta 
 

___ Servizio di notifica tramite SMS (Alert SMS - AP) - superamento dei limiti di spesa / prelevamento 
effettuati con carta di debito (con i massimali previsti nel Documento di Sintesi allegato al presente 
contratto) 

 
Servizi attivabili successivamente all'apertura del rapporto 

Informazioni ripetitive (IR): 
Il Cliente può ricevere via SMS / e-mail / FAX le informazioni sui propri rapporti (attiva la periodicità in autonomia dal sito) 

Informazioni varie (VA): 
Il Cliente può richiedere via SMS/e-mail/FAX altre le informazioni aggiuntive (ubicazioni ATM, valute, ecc) 
 
 
 

Nr. utenza telefonica cellulare principale (obb.) 0039   _______________________________ 

 
___ Ricariche Telefoniche (RT) da SMS 

Nr. utenza telefonica cellulare principale (obb.) 0039   _______________________________ 

 
 
Servizio di interrogazione movimenti effettuati dal “terminale POS” via SMS 
Il servizio permette di richiedere con SMS, e di ricevere sempre attraverso l’invio di un SMS, informazioni relative agli 
ultimi 3 pagamenti effettuati dal cliente dal terminale “POS” in relazione ai rapporti indicati nel Documento di sintesi. 

 
INFOB@NKING - comunicazioni a distanza in forma elettronica (estratto conto, rendiconto, 
documento di sintesi, ecc…. ) 

 

Il cliente consulta, tramite il servizio InBank, le comunicazioni previste dalla normativa in tema di trasparenza (come 

facoltà sostitutiva del tradizionale invio attraverso la posta) in formato elettronico per TUTTI i RAPPORTI ABILITATI.               
La banca consente al Cliente di ricevere in forma elettronica attraverso l’accesso al sito internet www.Inbank.it ogni tipo 

di comunicazione relativa ai rapporti bancari abilitati nonché le ricevute relative alle operazioni disposte per cassa di 

importo pari o inferiore a Euro 5.000 (cinquemila/00), nonché più in generale, ogni altra comunicazione anche di 
carattere commerciale, promozionale e/o conviviale, a condizione che il cliente abbia espresso il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali per le suddette finalità. L’indirizzo Email è indicato nel Documento di Sintesi.  

  
INVIO DELLE COMUNICAZIONI 
Dichiaro/iamo di voler ricevere le comunicazioni periodiche (ex art. 119 T.U.B.), di modifica unilaterale (ex art. 118 
T.U.B.), nonché di modifica unilaterale (ex art. 126 sexies T.U.B.) per i servizi di pagamento: 
 

___ in forma cartacea 
 

___ in forma elettronica - attraverso l’attivazione separata del servizio Infob@nking 
Periodicità invio estratto conto: __decadale __ quindicinale __ mensile __ trimestrale 
Periodicità invio Documento di Sintesi: __ annuale 
 

 

_______________ ____________________________________ ____________________________________ 
Data Firma 1° intestatario Firma 2° intestatario 
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DIRITTO DI RECESSO 
Il cliente ha diritto senza penali e senza dover indicare il motivo, a recedere dal contratto nel termine di 14 giorni 
dalla data di conclusione (come previsto dall'art 67 duodecies D.Lgs 206/2005 Codice del Consumo e ss.mm.e ii 
).In tal caso il cliente dovrà inviare una raccomandata AR alla filiale della Banca di Bologna c/o dove sono stati aperti i 
rapporti. Il diritto di recesso non si applica ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta 
scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso. 
Ciò premesso il cliente, fatto salvo il diritto di recesso, chiede di dare immediata esecuzione al contratto. 
Il cliente ha diritto di recedere successivamente dal contratto nei termini e con le modalità previste nelle singole sezioni 
dello stesso: in tali casi il cliente dovrà inviare una raccomandata AR a Banca di Bologna, Piazza Galvani 4, 40124 
Bologna. 
 
 
SOTTOSCRIZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI 
La sottoscrizione qui sotto apposta vale quale accettazione, consenso e presa d’atto di quanto contenuto nella presente 
richiesta di apertura rapporti e delle condizioni generali e clausole specifiche che regolano il/i rapporto/i ed il/i servizio/i 
attivato/i, oltre alle condizioni economiche contenute nel/nei rispettivo/i Documento/i di Sintesi. 
ACCETTA ED APPROVA CHE LA FIRMA QUI DI SEGUITO APPOSTA SARA' CONSIDERATA VALIDA AI FINI DEL 
RICONOSCIMENTO DELLA FIRMA (specimen di firma) 
 

 
 
ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE 
Dichiaro di aver soffermato la mia attenzione sulle seguenti clausole del su esteso Contratto che approvo/approviamo 
specificamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, del codice civile e dell'art 117 e ss del Testo 
Unico Legge Bancaria:  
 
Prima sezione (condizioni generali di contratto) 
Articolo 3, paragrafo 3 (responsabilità del cliente per la trasmissione delle comunicazioni);  Articolo 3, paragrafo 7 e 8 e 
10 (comunicazioni della banca); Articolo 7, paragrafi 1 e 4 (cointestazione; deroga all’art. 1854 c.c.); Articolo 8 (modifica 
unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca); Articolo 10 (diritto di compensazione); Articolo 11 (Diritto di 
ritenzione); Articolo 13 (Spese e oneri fiscali); Articolo 14 comma 3 (cessazione del contratto); Articolo 16 (foro 
competente); Articolo 17 (registrazione dei dai e trattamento degli stessi);  
 
Seconda sezione (conto corrente bancario)  
Articolo 20 (facoltà in capo alla banca di riaddebitare il conto; obbligo al reintegro delle somme indebitamente percepite). 
Articolo 21 (Conteggio e regolamento di interessi, commissioni e spese. Autorizzazione all’addebito); Articolo 22 (conto 
non movimentato; cessazione corresponsione interessi); Articolo 23 (approvazione dell’estratto conto);  
 
Terza sezione (servizi di incasso, accettazione effetti, documenti, assegni) 
Articolo 1 (esonero responsabilità per la banca); Articolo 2 (esonero responsabilità banca e banche estere);  
 
Quarta sezione (Servizi di pagamento) 
Art.3 (limiti temporali alla ricezione degli ordini); Art. 4, comma 5 (nuovo ordine); Art. 8 (modifica condizioni e 
comunicazione variazione tasso); Art. 9, comma 2 (messa a disposizione di informazioni); Art. 10, comma 1 (informativa 
periodica mensile); Art. 11 (recesso); Art. 12 (notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente 
eseguite); Art. 13 (responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate); Art. 14, comma 10 (non 
applicazione della norma ai non consumatori diversi dalle microimprese); Art. 16, commi 5, 6 e 7 (autorizzazione 
all’addebito sul conto corrente e deroga per i non consumatori; esclusione del diritto di rimborso nel caso di SDD Core 
finanziario e SDD Core a importo prefissato); Art. 18 (esclusione della responsabilità). 
 
Quinta sezione (carta di pagamento) 
Art. 1 (Modifica dei limiti d’importo e delle modalità di erogazione dei Servizi); Art. 4 (Obblighi a carico del cliente); Art. 5 
(Opponibilità della denuncia di smarrimento, di sottrazione, di appropriazione indebita o uso non autorizzato); Art. 6 ( 
Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite); Art. 7 (Facoltà per la banca di 
sospendere il rimborso); Art. 8 (Responsabilità del cliente per l’utilizzo non autorizzato della Carta); Art. 9 (Addebito in 
conto e prova delle operazioni); Art. 10 (revoca o perdita dei poteri di rappresentanza); Art. 11 (Limiti dell’utilizzo della 
Carta); Art. 12 (Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi); Art. 15 (Messa a disposizione delle informazioni da 
parte della banca); Art. 16 (Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione); Art. 17 (Facoltà di 
recesso della banca); Art. 18 (Uso illecito della Carta); Art. 19 (Deroga per i non consumatori diversi dalle microimprese); 
Art. 20 (Modifica delle condizioni); Art. 21 (Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela); Art. 
25 (Foro competente); Art. 30 (Valuta applicata); Art. 32 (Utilizzo errato della Carta); Art. 39 (Valuta applicata); Art. 41 ( 
Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi) ;Art. 46 (Limite temporale giornaliero e giornate non operative); Art. 

_______________ ____________________________________ ____________________________________ 
Data Firma 1° intestatario Firma 2° intestatario 
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48 (Prova del versamento e suo ammontare); Art. 48 (Limitazione di responsabilità all’idoneità dell’impianto); Art. 49 
(Valuta accredito); Art. 50 (Banconote sospette di falsità o di provenienza illecita); Art. 51(Esclusione di responsabilità 
della Banca); Art. 54 ( Limite temporale giornaliero e giornate non operative); Art. 56 ( Banconote sospette di falsità o di 
provenienza illecita); Art. 57 (Esonero da responsabilità); Art. 58 (Prova del versamento e suo ammontare); Art. 58 
(Limitazione di responsabilità all’idoneità dell’impianto); Art. 59 (Valuta accredito); Art. 60 (Errato utilizzo del Servizio); 
Art. 61( Esclusione di responsabilità della banca); Art. 65 (Esonero da responsabilità per mancata esecuzione delle 
operazioni); Art. 69 (Esclusione di responsabilità della banca). 
 
Sesta sezione (home banking INBANK) 
Caratteristiche del Servizio di Internet Banking - INBANK): art. 3 (rilascio dei codici di accesso al servizio); art. 5 (obblighi 
a carico del cliente); art. 7 (erogazione del servizio); art. 10 (recesso); 
Servizi di pagamento: art. 3 (limiti temporali alla ricezione degli ordini); art. 4 (rifiuto ordine di pagamento); Art. 8 
(modifica condizioni); art. 10, comma 1 (informativa periodica mensile); art. 11 (Notifica e rettifica di operazioni non 
autorizzate o non correttamente eseguite); art. 12 (responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non 
autorizzate); art. 13 (responsabilità del cliente per l’utilizzo non autorizzato); 14, comma 10 (non applicazione della 
norma ai non consumatori diversi dalle microimprese); Art. 18 – Limiti all’accesso ai conti di pagamento da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento; Art. 19, comma 2 (consenso del cliente alla banca per rispondere alla richiesta di 
conferma della disponibilità fondi); art. 20 (esclusione della responsabilità);  
Infob@nking - Comunicazioni a distanza in forma elettronica: art. 6 (momento ed effetti di decorrenza dei termini; 
esclusione di responsabilità della banca); art. 8 (revoca, modifica o sospensione del servizio e esonero da 
responsabilità); art.  9 (esonero di responsabilità); 
Funzione CBI: art. 3 (obblighi del cliente); art. 4 comma 1, 3 e 4 (diritto della banca di sospendere il servizio e bloccare i 
flussi). 
Funzione Trading (NON ATTIVABILE): art. 4, commi 8, 9 e 11 (esclusione di responsabilità, rifiuto della trasmissione o 
esecuzione dell’ordine, esclusione di responsabilità); art. 6 (valore probatorio delle registrazioni). 
 

 
Dichiaro/dichiariamo che un esemplare della presente richiesta e del relativo Foglio Informativo ci è stato da Voi 
consegnato. 
 

 

_______________ ____________________________________ ____________________________________ 
Data Firma 1° intestatario Firma 2° intestatario 

_______________ ____________________________________ ____________________________________ 
Data Firma 1° intestatario Firma 2° intestatario 
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ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE 

In relazione alla Sua/Vostra “Richiesta di Apertura di Conto Corrente di Corrispondenza e Servizi ad esso collegati 
(Inbank –Infobanking e carta di debito)” sopra riportata, abbiamo il piacere di comunicarLe/Vi con la presente 
l’accettazione della suddetta Richiesta da parte della scrivente Banca. 
 
La Banca ha quindi provveduto in data odierna ad aprire il conto corrente di corrispondenza (e servizi connessi) a Lei/Voi 
intestato sul quale risulta registrato il bonifico di attivazione da Lei/Voi effettuato, conto corrente  che sarà disciplinato 
dalle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi di pagamento” nonché dalle ulteriori rispettive 
Norme contrattuali disciplinanti i servizi ad esso connessi espressamente contenute  nella Sua/Vostra richiesta anzidetta 
nonché dalle condizioni economiche riportate nel Documento di sintesi, norme e condizioni che si intendono 
integralmente qui richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto e che risultano conservate 
e consultabili su all’interno dell’area Infobanking su InBank (area profilata clienti). 
 
COORDINATE BANCARIE 
 
Codice IBAN __________________________________________ 
Codice BIC CCRTIT2TBDB 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
Le condizioni economiche applicate al presente rapporto sono indicate nel documento di sintesi, che si intende 
integralmente richiamato e costituisce parte integrante del presente contratto. 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________  _______________________________________________ 
Data  Timbro e Firma della Banca 
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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE 
 
INTESTATARIO I 

________________________________________________________________________________ _____________ 
Cognome e nome Sesso (M/F) 

__________________________________________________________________________ ____________________ 
Tipo documento di identità Numero documento 

__________________________________________________________________________ ____________________ 
Luogo di rilascio Data del rilascio 

___________________________________________________ ____________________ ____________________ 
Indirizzo e numero civico CAP Località 

__________________________ ______________________________________________ ____________________ 
Provincia Paese Codice Fiscale 

_____________________________________________ _______________________________________________ 
Titolo di Studio Professione 

_____________________________ ______________________________ _____________________________ 
Cellulare Telefono E-mail 

_______________ _____________________________ ______________ _____________________________ 
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Paese 
 
 
INTESTATARIO II 

________________________________________________________________________________ _____________ 
Cognome e nome Sesso (M/F) 

__________________________________________________________________________ ____________________ 
Tipo documento di identità Numero documento 

__________________________________________________________________________ ____________________ 
Luogo di rilascio Data del rilascio 

___________________________________________________ ____________________ ____________________ 
Indirizzo e numero civico CAP Località 

__________________________ ______________________________________________ ____________________ 
Provincia Paese Codice Fiscale 

_____________________________________________ _______________________________________________ 
Titolo di Studio Professione 

_____________________________ ______________________________ _____________________________ 
Cellulare Telefono E-mail 

_______________ _____________________________ ______________ _____________________________ 
Data di nascita Luogo di nascita Provincia Paese 
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In relazione ai rapporti dei quali con la presente viene richiesta l'apertura, il sottoscritto/i sottoscritti (di seguito” Cliente”), 
con la presente sottoscrizione dichiara/dichiarano che: 

• I dati indicati sono esatti e veritieri e conferma/confermano le informazioni contenute nel profilo personale; 
• Prima della conclusione del contratto, ha/hanno preso visione della documentazione Banca disponibile e 

conoscibile dal Sito (in particolare le Guide Pratiche “Il Conto Corrente in parole semplici”, “Il Credito ai 
consumatori in parole semplici” e “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri 
diritti”, i Fogli Informativi dei servizi offerti, l'Informativa Privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e le 
modalità e l'iter di presentazione dei Reclami); 

• Ha/hanno letto e accetta/accettano completamente quanto previsto nella Richiesta di attivazione e nelle norme 
contrattuali che sono state messe a disposizione dalla Banca, in formato elettronico non modificabile (PDF), il 
documento di sintesi, ed in particolare le condizioni generali di contratto, le norme che regolano il conto 
corrente bancario, la carta di pagamento, i servizi di incasso, accettazione effetti, documenti e assegni, 
l'esecuzione di operazioni di pagamento singolo o ricorrente (PSD e PSD 2), il Servizio di home banking 
INBANK;  

• BONIFICO DI ATTIVAZIONE: ai fini dell’attivazione del conto corrente conferma/mano di aver disposto un 
bonifico, proveniente da conto corrente aperto presso una banca italiana in cui sia intestatario, di Euro 100,00 
sull’IBAN indicato nelle istruzioni reperibili sul sito Banca di Bologna Accetta/Accettano che la Banca, svolte le 
verifiche consuete e quelle previste dal D. Lgs. 231/2007 e disposizioni correlate (Normativa Antiriciclaggio), 
comunicherà, entro 30 giorni dal ricevimento del bonifico, l’avvenuta attivazione del conto mediante accredito 
del bonifico ricevuto oppure che, nel medesimo termine la Banca potrà respingere il bonifico da intendersi 
quindi come rifiuto di attivazione del conto corrente; 

• Per il Servizio INBANK il Cliente assume la responsabilità (nella veste di utilizzatore) del corretto utilizzo 
secondo le istruzioni dei servizi “on line” dei quali ha preso visione e ricevuto copia; 

• Solleva/sollevano la Banca da ogni responsabilità relativa ad una non corretta canalizzazione ai fini 
dell’esecuzione delle disposizioni di pagamento, per mancata e/o insufficiente e/o errata domiciliazione (codice 
ABI e CAB della Filiale) della banca destinataria e/o del Codice Identificativo Univoco (IBAN) del beneficiario, 
nonché da ritardi, inadempimenti e/o errati comportamenti delle banche delle quali deve avvalersi per 
l’esecuzione delle disposizioni di pagamento; 

• Di aver ricevuto le informazioni relative ai servizi di pagamento richieste dalla normativa sulla trasparenza 
bancaria, attraverso la messa a disposizione del foglio informativo sui servizi di pagamento e la consegna in 
tempo utile, prima della conclusione del presente atto, di una copia completa del testo contrattuale idonea per 
la stipula, della “Scheda Informativa” richiesta dalla normativa sulla sicurezza dei pagamenti via internet, 
nonché del documento di sintesi; 

• Di essere fiscalmente residente/residenti in Italia e si impegna/si impegnano a comunicare immediatamente 
alla banca ogni nuova circostanza che comporti il venir meno della suddetta condizione; 

• Sono state richieste le informazioni necessarie ai fini della classificazione ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza 
della Banca d'Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti e prende/prendono atto di essere classificato come CLIENTE 
CONSUMATORE a cui il contratto è riservato; 

• In relazione all'Informativa Privacy fornita dalla Banca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679, ha/hanno manifestato le proprie opinioni circa il consenso richiesto; 

• (Diritto di compensazione della banca) accetta/accettano che, in deroga a quanto previsto all’art. 3, lettera 
a), del Decreto Legislativo 206 del 2005 (Codice del Consumo) e fermo il rispetto delle previsioni di legge in 
tema di anatocismo, se tra la banca ed il cliente vi sono più conti correnti ovvero più rapporti di qualsiasi genere 
o natura, anche di deposito, incluse partite o appostazioni contabili a credito e/o a debito e avere, ancorché 
intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo la compensazione legale secondo quanto 
stabilito all'art. 10 della Seconda Sezione (conto corrente); 

 
 
RICHIESTA CARTA DI DEBITO 
 
Il/I sottoscritto/i _________________________________ intestatario/i del c/c suindicato richiede/richiedono il rilascio di 
n° 1 (uno) carte di debito abilitate ai servizi  
[ ] Prelievo di contante presso ATM in Italia e all’estero 
[ ] Pagamento POS in Italia e all’estero 
[ ] Versamento valori – cd. cassa continua 
[ ] Versamento valori tramite ATM 
[ ] Self-service 
[ ] FASTpay  
con i massimali previsti nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto, a nome di: 

________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome (primo o unico intestatario) 
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In caso di accettazione da parte Vostra – che sarà subordinata alla Vostra positiva valutazione – Vi chiedo/chiediamo di 
inviare, a mio/nostro rischio e sotto la mia/nostra responsabilità, la carta ed il relativo P.I.N. di sicurezza all’indirizzo di 
corrispondenza già indicatoVi. 
 
Per la BANCA DIRETTA il Cliente:  

• Per  i Servizi “on line” dichiara di aver preso visione e ricevuto copia; 
• Solleva la Banca da ogni responsabilità relativa ad una non corretta canalizzazione ai fini dell’esecuzione delle 

disposizioni di pagamento, per mancata e/o insufficiente e/o errata indicazione Assume la responsabilità (nella 
veste di utilizzatore) del corretto utilizzo secondo le istruzioni dei  

• Della domiciliazione (codice ABI e CAB della Filiale) della banca destinataria e/o del Codice Identificativo 
Univoco (IBAN) del beneficiario, nonché da ritardi, inadempimenti e/o errati comportamenti delle banche delle 
quali deve avvalersi per l’esecuzione delle disposizioni di pagamento; 

• Di aver ricevuto le informazioni relative ai servizi di pagamento richieste dalla normativa sulla trasparenza 
bancaria, attraverso la messa a disposizione del foglio informativo sui servizi di pagamento e la consegna in 
tempo utile, prima della conclusione del presente atto, di una copia completa del testo contrattuale idonea per 
la stipula, nonché del documento di sintesi 

• Prende atto che in relazione ai servizi di pagamento la banca provvede ad addebitare l’importo delle 
disposizioni eseguite sul conto corrente indicato nel flusso inviato a mezzo Internet.  

• Prende atto che le disposizioni di pagamento non devono contenere modalità particolari di esecuzione o di 
perfezionamento quali disposizioni documentate, ritorno di fatture o quietanze, esecuzioni via filo, telex ecc. 

• Accetta che, anche se la banca risolverà, per quanto possibile, per le vie brevi gli inconvenienti (mancanza o 
compromessa lettura dei flussi di pagamento inviati, ecc.) che si verificassero nel corso delle elaborazioni, il 
Cliente deve comunque essere in grado di rieseguire in qualsiasi momento una nuova trasmissione del flusso 
dei dati delle disposizioni. 

 
 

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI DI INTERNET BANKING 
 

_______________________________ _________________________________________________ 
Numero di conto corrente Tipo di Conto Corrente 

 
 
 

 
Il/I sottoscritto/i ____________________________________ intestatario/i del c/c______________________ chiede / 
chiedono l’attivazione del servizio: INBANK PRIVATI   prendendo  atto che dovrà essere scaricata a propria cura la 
APP INBANK. 
 
I servizi “InBank Privati” prevedono un accesso riservato al sito www.inbank.it per usufruire, senza necessità di 
installazione di software, dei servizi informativi e dispositivi previsti dalla banca (anche se non tutti disponibili) ovvero 
mediante l'applicazione informatica per dispositivi mobili (cd. “App”) Inbank. 
 
 

RAPPORTI ABILITATI: TUTTI 
Sarà abilitato a fruire dei singoli servizi del contratto di INTERNET BANKING il Cliente intestatario o 
cointestatario di rapporti nominativi - in essere o che saranno accesi - di conto corrente, di mutuo, deposito 
titoli o in genere di tutti i rapporti nominativi allo stesso intestati o cointestati o sui quali esso è validamente 
delegato ad operare, fatta eccezione dei rapporti cointestati a firme congiunte. 
 

e chiede/chiedono l’attivazione delle seguenti abilitazioni: 
 
 
SERVIZIO MULTICANALE DI PAGAMENTO  
 
La banca consente al Cliente di impartire disposizioni di pagamento con modalità elettroniche tramite il personal 
computer collegato alla rete internet, il terminale telefonico, l'App Inbank scaricata su un dispositivo mobile o altri 
dispositivi telematici, entro l’importo massimo mensile di Euro 500,00 Euro con addebito delle operazioni sul conto 
corrente del Cliente medesimo. L’utilizzo dell’importo massimo mensile da parte del Cliente deve avvenire, in ogni caso, 
entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. 
I pagamenti multicanali abilitati nonché i numeri di utenze telefoniche sono indicati nel Documento di Sintesi. 
L’importo massimo giornaliero per le disposizioni di Stipendi, Bonifici - extra SEPA, Bonifici - SEPA è riportato nel 
Documento di sintesi allegato.  
 
Servizio di ricarica telefonica 

_____________________________________________________________________ 
Nome e cognome del primo intestatario 
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L’operazione di ricarica può essere eseguita tramite utenza telefonica cellulare abilitata denominata “utenza telefonica 
principale” con apposito messaggio sms, mediante l'App Inbank oppure tramite il sito Internet www.Inbank.it 
Il numero telefonico abilitato è indicato nel Documento di sintesi. 
 
Servizio di interrogazione movimenti con SMS 
Il servizio prevede l’invio di un SMS da parte dell’utente e la corrispondente risposta nelle varie forme previste da 
ciascun messaggio (SMS o APP). L’elenco dei messaggi e la relativa sintassi viene fornito in allegato alla lettera di 
conferma di apertura del rapporto. 

Cell. 0039 ___________________________________________ 
 
 ___ Interrogazione rapporto di conto corrente di cui alla presente richiesta e servizi informativi (EC) 
 

___ Interrogazione saldo disponibilità carta di debito / FASTPAY (RE) cui alla presente richiesta 
 

___ Servizio di notifica tramite SMS (Alert SMS - AP) - superamento dei limiti di spesa / prelevamento 
effettuati con carta di debito (con i massimali previsti nel Documento di Sintesi allegato al presente 
contratto) 

 
Servizi attivabili successivamente all'apertura del rapporto 

Informazioni ripetitive (IR): 
Il Cliente può ricevere via SMS / e-mail / FAX le informazioni sui propri rapporti (attiva la periodicità in autonomia dal sito) 

Informazioni varie (VA): 
Il Cliente può richiedere via SMS/e-mail/FAX altre le informazioni aggiuntive (ubicazioni ATM, valute, ecc) 
 
 
 

Nr. utenza telefonica cellulare principale (obb.) 0039   _______________________________ 

 
___ Ricariche Telefoniche (RT) da SMS 

Nr. utenza telefonica cellulare principale (obb.) 0039   _______________________________ 

 
 
Servizio di interrogazione movimenti effettuati dal “terminale POS” via SMS 
Il servizio permette di richiedere con SMS, e di ricevere sempre attraverso l’invio di un SMS, informazioni relative agli 
ultimi 3 pagamenti effettuati dal cliente dal terminale “POS” in relazione ai rapporti indicati nel Documento di sintesi. 

 
INFOB@NKING - comunicazioni a distanza in forma elettronica (estratto conto, rendiconto, 
documento di sintesi, ecc…. ) 

 

Il cliente consulta, tramite il servizio InBank, le comunicazioni previste dalla normativa in tema di trasparenza (come 

facoltà sostitutiva del tradizionale invio attraverso la posta) in formato elettronico per TUTTI i RAPPORTI ABILITATI.               
La banca consente al Cliente di ricevere in forma elettronica attraverso l’accesso al sito internet www.Inbank.it ogni tipo 

di comunicazione relativa ai rapporti bancari abilitati nonché le ricevute relative alle operazioni disposte per cassa di 

importo pari o inferiore a Euro 5.000 (cinquemila/00), nonché più in generale, ogni altra comunicazione anche di 
carattere commerciale, promozionale e/o conviviale, a condizione che il cliente abbia espresso il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali per le suddette finalità. L’indirizzo Email è indicato nel Documento di Sintesi.  

  
 
INVIO DELLE COMUNICAZIONI 
Dichiaro/iamo di voler ricevere le comunicazioni periodiche (ex art. 119 T.U.B.), di modifica unilaterale (ex art. 118 
T.U.B.), nonché di modifica unilaterale (ex art. 126 sexies T.U.B.) per i servizi di pagamento: 
 

___ in forma cartacea 
 

___ in forma elettronica - attraverso l’attivazione separata del servizio Infob@nking 
Periodicità invio estratto conto: __decadale __ quindicinale __ mensile __ trimestrale 
Periodicità invio Documento di Sintesi: __ annuale 
 

_______________ ____________________________________ ____________________________________ 
Data Firma 1° intestatario Firma 2° intestatario 
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DIRITTO DI RECESSO 
Il cliente ha diritto senza penali e senza dover indicare il motivo, a recedere dal contratto nel termine di 14 giorni 
dalla data di conclusione (come previsto dall'art 67 duodecies D.Lgs 206/2005 Codice del Consumo e ss.mm.e ii 
).In tal caso il cliente dovrà inviare una raccomandata AR alla filiale della Banca di Bologna c/o dove sono stati aperti i 
rapporti. Il diritto di recesso non si applica ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta 
scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso. 
__ Ciò premesso il cliente, fatto salvo il diritto di recesso, chiede di dare immediata esecuzione al contratto. 
Il cliente ha diritto di recedere successivamente dal contratto nei termini e con le modalità previste nelle singole sezioni 
dello stesso: in tali casi il cliente dovrà inviare una raccomandata AR a Banca di Bologna, Piazza Galvani 4, 40124 
Bologna. 
 
 
SOTTOSCRIZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI 
La sottoscrizione qui sotto apposta vale quale accettazione, consenso e presa d’atto di quanto contenuto nella presente 
richiesta di apertura rapporti e delle condizioni generali e clausole specifiche che regolano il/i rapporto/i ed il/i servizio/i 
attivato/i, oltre alle condizioni economiche contenute nel/nei rispettivo/i Documento/i di Sintesi. 
ACCETTA ED APPROVA CHE LA FIRMA QUI DI SEGUITO APPOSTA SARA' CONSIDERATA VALIDA AI FINI DEL 
RICONOSCIMENTO DELLA FIRMA (specimen di firma) 
 

 
 
ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE 
Dichiaro di aver soffermato la mia attenzione sulle seguenti clausole del su esteso Contratto che approvo/approviamo 
specificamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, del codice civile e dell'art 117 e ss del Testo 
Unico Legge Bancaria:  
 
Prima sezione (condizioni generali di contratto) 
Articolo 3, paragrafo 3 (responsabilità del cliente per la trasmissione delle comunicazioni);  Articolo 3, paragrafo 7 e 8 e 
10 (comunicazioni della banca); Articolo 7, paragrafi 1 e 4 (cointestazione; deroga all’art. 1854 c.c.); Articolo 8 (modifica 
unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca); Articolo 10 (diritto di compensazione); Articolo 11 (Diritto di 
ritenzione); Articolo 13 (Spese e oneri fiscali);  Articolo 14 comma 3 (cessazione del contratto); Articolo 16 (foro 
competente); Articolo 17 (registrazione dei dai e trattamento degli stessi);  
 
Seconda sezione (conto corrente bancario)  
Articolo 20 (facoltà in capo alla banca di riaddebitare il conto; obbligo al reintegro delle somme indebitamente percepite). 
Articolo 21 (Conteggio e regolamento di interessi, commissioni e spese. Autorizzazione all’addebito); Articolo 22 (conto 
non movimentato; cessazione corresponsione interessi); Articolo 23 (approvazione dell’estratto conto);  
 
Terza sezione (servizi di incasso, accettazione effetti, documenti, assegni) 
Articolo 1 (esonero responsabilità per la banca); Articolo 2 (esonero responsabilità banca e banche estere);  
 
Quarta sezione (Servizi di pagamento) 
Art. 3 (limiti temporali alla ricezione degli ordini); Art. 4, comma 5 (nuovo ordine); Art. 8 (modifica condizioni e 
comunicazione variazione tasso); Art. 9, comma 2 (messa a disposizione di informazioni); Art. 10, comma 1 (informativa 
periodica mensile); Art. 11 (recesso); Art. 12 (notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente 
eseguite); Art. 13 (responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate); Art. 14, comma 10 (non 
applicazione della norma ai non consumatori diversi dalle microimprese); Art. 16, commi 5, 6 e 7 (autorizzazione 
all’addebito sul conto corrente e deroga per i non consumatori; esclusione del diritto di rimborso nel caso di SDD Core 
finanziario e SDD Core a importo prefissato); Art. 18 (esclusione della responsabilità). 
 
Quinta sezione (carta di pagamento) 
Art. 1 (Modifica dei limiti d’importo e delle modalità di erogazione dei Servizi); Art. 4 (Obblighi a carico del cliente); Art. 5 
(Opponibilità della denuncia di smarrimento, di sottrazione, di appropriazione indebita o uso non autorizzato); Art. 6 ( 
Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite); Art. 7 (Facoltà per la banca di 
sospendere il rimborso); Art. 8 (Responsabilità del cliente per l’utilizzo non autorizzato della Carta); Art. 9 (Addebito in 
conto e prova delle operazioni); Art. 10 (revoca o perdita dei poteri di rappresentanza); Art. 11 (Limiti dell’utilizzo della 
Carta); Art. 12 (Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi); Art. 15 (Messa a disposizione delle informazioni da 
parte della banca); Art. 16 (Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione); Art. 17 (Facoltà di 
recesso della banca); Art. 18 (Uso illecito della Carta); Art. 19 (Deroga per i non consumatori diversi dalle microimprese); 
Art. 20 (Modifica delle condizioni); Art. 21 (Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela); Art. 
25 (Foro competente); Art. 30 (Valuta applicata); Art. 32 (Utilizzo errato della Carta); Art. 39 (Valuta applicata); Art. 41 ( 

_______________ ____________________________________ ____________________________________ 
Data Firma 1° intestatario Firma 2° intestatario 
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Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi) ;Art. 46 (Limite temporale giornaliero e giornate non operative); Art. 
48 (Prova del versamento e suo ammontare);Art. 48 (Limitazione di responsabilità all’idoneità dell’impianto); Art. 49 
(Valuta accredito); Art. 50 (Banconote sospette di falsità o di provenienza illecita); Art. 51(Esclusione di responsabilità 
della Banca); Art. 54 ( Limite temporale giornaliero e giornate non operative); Art. 56 ( Banconote sospette di falsità o di 
provenienza illecita); Art. 57 (Esonero da responsabilità); Art. 58 (Prova del versamento e suo ammontare); Art. 58 
(Limitazione di responsabilità all’idoneità dell’impianto); Art. 59 (Valuta accredito); Art. 60 (Errato utilizzo del Servizio); 
Art. 61( Esclusione di responsabilità della banca); Art. 65 (Esonero da responsabilità per mancata esecuzione delle 
operazioni); Art. 69 (Esclusione di responsabilità della banca). 
 
Sesta sezione (home banking INBANK) 
Caratteristiche del Servizio di Internet Banking - INBANK): art. 3 (rilascio dei codici di accesso al servizio); art. 5 (obblighi 
a carico del cliente); art. 7 (erogazione del servizio); art. 10 (recesso); 
Servizi di pagamento: art. 3 (limiti temporali alla ricezione degli ordini); art. 4 (rifiuto ordine di pagamento); Art. 8 
(modifica condizioni); art. 10, comma 1 (informativa periodica mensile); art. 11 (Notifica e rettifica di operazioni non 
autorizzate o non correttamente eseguite); art. 12 (responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non 
autorizzate); art. 13 (responsabilità del cliente per l’utilizzo non autorizzato); 14, comma 10 (non applicazione della 
norma ai non consumatori diversi dalle microimprese); Art. 18 – Limiti all’accesso ai conti di pagamento da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento; Art. 19, comma 2 (consenso del cliente alla banca per rispondere alla richiesta di 
conferma della disponibilità fondi); art. 20 (esclusione della responsabilità);  
Infob@nking - Comunicazioni a distanza in forma elettronica: art. 6 (momento ed effetti di decorrenza dei termini; 
esclusione di responsabilità della banca); art. 8 (revoca, modifica o sospensione del servizio e esonero da 
responsabilità); art.  9 (esonero di responsabilità); 
Funzione CBI: art. 3 (obblighi del cliente); art. 4 comma 1, 3 e 4 (diritto della banca di sospendere il servizio e bloccare i 
flussi). 
Funzione Trading (NON ATTIVABILE): art. 4, commi 8, 9 e 11 (esclusione di responsabilità, rifiuto della trasmissione o 
esecuzione dell’ordine, esclusione di responsabilità); art. 6 (valore probatorio delle registrazioni). 
 

 
Dichiaro/dichiariamo che un esemplare della presente richiesta e del relativo Foglio Informativo ci è stato da Voi 
consegnato. 
 

 

_______________ ____________________________________ ____________________________________ 
Data Firma 1° intestatario Firma 2° intestatario 

_______________ ____________________________________ ____________________________________ 
Data Firma 1° intestatario Firma 2° intestatario 
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ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE 

In relazione alla Sua/Vostra “Richiesta di Apertura di Conto Corrente di Corrispondenza e Servizi ad esso collegati 
(Inbank –Infobanking e carta di debito)” sopra riportata, abbiamo il piacere di comunicarLe/Vi con la presente 
l’accettazione della suddetta Richiesta da parte della scrivente Banca. 
 
La Banca ha quindi provveduto in data odierna ad aprire il conto corrente di corrispondenza (e servizi connessi) a Lei/Voi 
intestato sul quale risulta registrato il bonifico di attivazione da Lei/Voi effettuato, conto corrente  che sarà disciplinato 
dalle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi di pagamento” nonché dalle ulteriori rispettive 
Norme contrattuali disciplinanti i servizi ad esso connessi espressamente contenute  nella Sua/Vostra richiesta anzidetta 
nonché dalle condizioni economiche riportate nel Documento di sintesi, norme e condizioni che si intendono 
integralmente qui richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto e che risultano conservate 
e consultabili su all’interno dell’area Infobanking su InBank (area profilata clienti). 
 
COORDINATE BANCARIE 
 
Codice IBAN __________________________________________ 
Codice BIC CCRTIT2TBDB 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
Le condizioni economiche applicate al presente rapporto sono indicate nel documento di sintesi, che si intende 
integralmente richiamato e costituisce parte integrante del presente contratto. 
 
    

 

_______________  _______________________________________________ 
Data  Timbro e Firma della Banca 



 

 

 


