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ALLA CORTESE: IG BANK S.A.

1. AuTORIzzAzIONE

Vi autorizziamo ad eseguire le istruzioni e le operazioni di trading che vi vengono impartite, per telefono o mediante altri mezzi, da uno di noi  
(e a scanso di ogni ragionevole dubbio prendiamo atto e confermiamo che, ad eccezione di quanto previsto nel presente paragrafo e nel 
paragrafo 2, non siete obbligati ad accettare o eseguire qualsiasi istruzione che comporti una variazione o modifica dei termini di questo 
modulo o di qualsiasi altro modulo che abbiamo sottoscritto). La presente autorizzazione può essere modificata con il consenso scritto di tutti 
noi o di uno di noi. Tale autorizzazione, così come modificata di volta in volta, rimarrà valida fino a quando non riceverete una comunicazione 
scritta da uno o più di noi nella quale vi si dia disposizione di non accettare altre operazioni di trading o istruzioni.

Le comunicazioni e/o notifiche da Voi dovute in relazione al Conto Cointestato possono essere effettuate all’indirizzo da noi indicato con 
pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. 

2. CASO mORTE 

Con la presente acconsentiamo a prendiamo atto che in caso di morte di uno di noi, voi avete facoltà, in mancanza di una comunicazione 
scritta da parte nostra o di uno dei nostri procuratori o rappresentanti legali che disponga di non accettare ulteriori operazioni di trading o 
istruzioni, di trattare il/i cointestatario/i vivente/i come soggetto/i avente/i pieni poteri per operare sul presente conto, di trattare tutti i fondi 
depositati con voi come credito disponibile sul conto e di ritenere le somme dovute e le responsabilità nei vostri confronti a carico del/dei 
cointestatario/i vivente/i, senza pregiudizio alcuno dei diritti che voi possiate vantare su tale credito o di qualunque azione riteniate opportuna 
in vista di possibili richieste o pretese di soggetti diversi dai cointestatari.

3. ANNuLLAmENTO dELLE ISTRuzIONI

Al ricevimento di un avviso scritto che disponga di non accettare ulteriori operazioni di trading, voi non avrete più alcuna facoltà, a partire 
dalla data in cui riceverete l’avviso o la variazione, di accettare un’istruzione da parte nostra per l’apertura di nuove operazioni di trading.

4. RESpONSABILITà SOLIdALE

La responsabilità relativa al Conto Cointestato è solidale per tutti i cointestatari. Ciò non solo significa che ognuno di noi è responsabile 
congiuntamente agli altri per qualsiasi saldo negativo presente sul conto cointestato, ma anche che ognuno di noi è ritenuto responsabile 
individualmente per l’intero ammontare dovuto in relazione al Conto Cointestato, anche quando le istruzioni relative al conto sono state 
impartite dagli altri.

Ogni variazione o avviso, forniti con le modalità previste dal paragrafo 3, non avrà alcun effetto sulla nostra responsabilità congiunta e 
individuale per tutte le operazioni di trading e le istruzioni impartite fino alla data in cui verrà ricevuta la relativa comunicazione. Dal momento 
in cui riceverete disposizione di chiusura del conto, avrete il solo obbligo di accettare le istruzioni relative alla chiusura del conto.

5. LE NOSTRE SOTTOSCRIzIONI INdIvIduALI

Unitamente al presente Modulo per l’apertura di un conto cointestato, dovremo firmare individualmente, qualora non l’avessimo ancora 
fatto, il Modulo di apertura Conto Trading. In alcune parti di tale modulo dovranno essere presenti i riferimenti agli altri cointestatari affinché 
vengano riconosciute le implicazioni della nostra responsabilità solidale. 

L’inclusione in tale Modulo dell’Informativa sui Rischi e delle Condizioni Generali deve ritenersi come un’attestazione che quando 
conferiamo ordini sul Conto Cointestato, la nostra responsabilità in relazione al conto è solidale, come previsto al paragrafo 4.

6. ESCLuSIONE dI RESpONSABILITà

Con la presente acconsentiamo che IG Bank S.A. agisca in base a tali istruzioni e riconosciamo che IG Bank S.A. non potrà essere ritenuta 
in alcun modo responsabile nei confronti di uno, di tutti noi o di uno dei nostri rappresentanti legali per qualsiasi perdita, danno, onere, 
passività, responsabilità o spesa (ivi incluse le spese legali) conseguenti anche a pretese o azioni avanzate o promosse da terzi, salvo che 
imputabili a dolo o colpa grave di IG Bank S.A.

7. SOTTOSCRIzIONE

7.1. Accettiamo e sottoscriviamo le responsabilità congiunte e individuali sulla base di quanto qui indicato. 
7.2.  Riconosciamo che IG Bank S.A. non fornisce alcuna consulenza in ambito fiscale e confermiamo che abbiamo chiesto una consulenza 

indipendente, se del caso.
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ALLA CORTESE: IG BANK S.A. (CONTINuA)

 Firma:   Data:  

 Nome e cognome:   N° di conto IG (se conosciuto):   

 Firma:   Data:  

 Nome e cognome:   N° di conto IG (se conosciuto):   

 Firma:   Data:  

 Nome e cognome:   N° di conto IG (se conosciuto):   

 Firma:   Data:  

 Nome e cognome:   N° di conto IG (se conosciuto):   

Una volta completato con le sue informazioni,  
si prega di:

 Stampare il presente modulo

  Firmarlo

 Rinviarcelo in originale
IG Bank S.A. 42 Rue du Rhône, 1204 Ginevra 
T 022 888 10 11 F 022 594 81 22 E assistenza@igbank.ch W IG.com 

www.ig.com
mailto:assistenza@igbank.ch
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