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Autorizzata e regolata dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

LA PRESENTE PROCURA

è conferita in data:    20  

il sottoscritto/i sottoscritti (nome del cliente):   (il ’Cliente’)

nomina/nominano (nome del Procuratore):   (il ‘Procuratore’)

N. di conto del Procuratore:  

in relazione al Numero di Conto presso IG Bank S.A. (inserire il numero  
di conto per il conto (o i conti) sui quali il Cliente intende conferire la Procura):   (il ‘Conto’)

PROCURATORE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE PER LE SEGUENTI FINALITÀ:

1.  Avviare, modificare e chiudere transazioni con IG Bank S.A.  
(la ‘Banca’) e conferire, modificare e cancellare ordini di qualsiasi 
genere anche indipendentemente dal fatto che siano o meno 
collegati ad esistenti transazioni aperte sul Conto per il Cliente;

2.  Stabilire, modificare e cancellare tutte le preferenze di 
contrattazione relative al Conto, consentendo, a mero titolo  
di esempio, trailing stop o impartendo istruzioni di rinnovo;

3.  Stipulare qualsiasi accordo con la Banca per conto del Cliente 
riguardante le transazioni sul Conto come, a mero titolo di 
esempio, accordi click wrap, negoziazione su grafici, accordi  
di scambio;

4.  Comunicare con la Banca per conto del Cliente riguardo 
eventuali reclami o controversie che il Cliente possa avere contro 
la Banca in riferimento al Conto;

5.  Trasferire per conto del Cliente denaro tra il Conto (i Conti) ed 
eventuali altri conti detenuti dal Cliente presso la Banca. Per 
maggior chiarezza, al Procuratore non è consentito di istruire la 
Banca di trasferire denaro all’esterno della Banca stessa, né di 
accettare denaro dall’esterno della Banca;

6.  Accettare per conto del Cliente qualsiasi modifica ai termini 
commerciali della Banca, ivi compreso il Contratto con il Cliente 
della Banca.

L’AUTORIZZAZIONE CONCESSA DAL CLIENTE AL PROCURATORE NEL PARAGRAFO PRECEDENTE È SOGGETTA  
AI SEGUENTI TERMINI:

1.  Il Procuratore riconosce il carattere limitato della presente Procura, 
come definita nel paragrafo precedente, e il Procuratore concorda 
di non intraprendere alcuna azione che ricada o possa ricadere 
al di fuori dei poteri conferitigli con la presente. Il Procuratore 
indennizza e tiene manlevata la Banca contro qualunque perdita, 
danno o spesa da quest’ultima sostenuti in conseguenza di: (i) le 
azioni intraprese dalla Banca a seguito delle istruzioni trasmesse 
dal Procuratore che non rientrino tra i poteri conferitigli con la 
presente Procura; oppure (ii) la violazione da parte del Procuratore 
di qualunque termine della presente Procura.

2.  Il fatto che il Procuratore possa o meno utilizzare la propria 
discrezionalità nel negoziare per conto del Cliente, ai sensi della 
presente Procura, è una questione separata da determinarsi tra il 
Procuratore e il Cliente. La Banca non è in alcun modo obbligata 
a svolgere alcuna indagine presso il Cliente o il Procuratore in 
merito a tale questione, e il Procuratore concorda di agire nei 
limiti dei poteri conferitigli dal Cliente.

3.  Il Procuratore riconosce che il Conto e tutte le transazioni 
effettuate sul Conto sono disciplinati dal Contratto con il Cliente 
della Banca, ed il Procuratore conviene di rispettare, ed essere 
vincolato da, il Contratto con il Cliente della Banca quando 
agisce con la Banca per conto del Cliente.

4.  L’accettazione della presente Procura da parte della Banca è 
subordinata all’apertura da parte del Procuratore di un conto 
personale con la Banca, che andrà mantenuto per l’intero 
periodo in cui il Procuratore agisce per conto del Cliente ai 

sensi della presente Procura. Al Procuratore non è richiesto di 
finanziare il proprio conto personale, né di eseguire operazioni 
sullo stesso.

5.  Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca ad accettare qualsiasi 
istruzione fornita alla Banca dal Procuratore, sia oralmente sia per 
iscritto, in relazione al Conto. La Banca non sarà tenuta a svolgere 
alcuna indagine sul Cliente o alcun altro soggetto prima di agire 
in base a tali istruzioni.

6.  Il Cliente ratifica e si assume piena responsabilità per tutte 
le istruzioni fornite dal Procuratore alla Banca (e per tutte 
le transazioni eventualmente stipulate di conseguenza) e 
indennizzerà e terrà manlevata la Banca per ogni perdita, danno 
o spesa sostenuti dalla Banca in conseguenza del fatto di aver 
agito sulla base di tali istruzioni. Tale manleva avrà efficacia:

 •  qualunque siano le circostanze che diano luogo a tali perdite, 
danni o spese; e

 •  indipendentemente da qualunque cosa sia nota alla Banca o 
dagli atti e le omissioni della Banca in relazione a qualunque 
altro conto detenuto da qualsiasi altro soggetto o ente  
(incluso il Procuratore) con la Banca.

Il Cliente inoltre accetta che tale manleva debba intendersi estesa 
ad ogni perdita, danno o spesa sostenuti dalla Banca nello stornare 
istruzioni inesatte o errate inoltrate dal Procuratore che comportino 
una transazione che, per la salvaguardia della Banca o dei suoi altri 
Clienti o per ragioni di integrità di mercato, debba essere stornata.



Pagina 2 di 4

IG Bank S.A., Procura Limitata, aprile 2014 Autorizzata e regolata dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

LA PRESENTE PROCURA ASSUME EFFICACIA ALLA DATA INDICATA AL FIANCO DELL’ULTIMA FIRMA QUI SOTTO.

L’AUTORIZZAZIONE CONCESSA DAL CLIENTE AL PROCURATORE NEL PARAGRAFO PRECEDENTE È SOGGETTA  
AI SEGUENTI TERMINI (CONTINUA):

7.  Con la presente la Banca informa il Cliente che il Procuratore non 
è un dipendente, agente o rappresentante della Banca, e che il 
Procuratore non ha alcun potere o autorità per agire in nome e 
per conto della Banca o per vincolarla in alcun modo.

8.  Salvo quanto altrimenti comunicato dal Cliente alla Banca, la 
Banca potrà di volta in volta comunicare direttamente con il 
Procuratore in merito al Conto. Ciò viene accettato dal Cliente 
e il Procuratore concorda di trasmettere prontamente ognuna di 
tali comunicazioni al Cliente. Le comunicazioni fatte dalla Banca 
al Procuratore si considerano ricevute dal Cliente nello stesso 
momento in cui esse sono ricevute dal Procuratore.

9.  Il Cliente acconsente ed autorizza la Banca a divulgare al 
Procuratore tutte le informazioni che la Banca detiene in relazione 
al Conto, compresi i dati personali che la Banca detiene in 
relazione al Cliente.

10.  Il Cliente riconosce e accetta che, nel fornire un sistema di 
negoziazione elettronico o telematico al Procuratore, la Banca ha 
il diritto, ma non l’obbligo, di stabilire limiti, controlli, parametri 
e/o altri controlli sulla capacità del Procuratore di utilizzare tale 
sistema. Il Cliente accetta che, qualora la Banca scelga di non 
stabilire tali limiti o controlli sull’attività di negoziazione del 
Procuratore, oppure qualora tali limiti o controlli dovessero per 
qualsiasi ragione rivelarsi inefficaci, la Banca non eserciterà alcuna 
supervisione o controllo sulle istruzioni fornite dal Procuratore, ed 
il Cliente si assume la piena responsabilità per l’attività posta in 
essere dal Procuratore in tali circostanze.

11.  Qualora il Cliente intenda revocare o modificare tale 
autorizzazione, dovrà inviare una notifica scritta di tale sua 
intenzione alla Banca. Tale notifica non sarà efficace se non una 
volta decorsi due giorni lavorativi successivi alla ricezione da 
parte della Banca (salvo laddove la Banca comunichi al Cliente 
l’applicazione di un periodo più breve). Il Cliente prende atto che 
rimarrà responsabile per tutte le istruzioni impartite alla Banca 
prima dell’entrata in vigore della revoca/modifica, e che sarà 
responsabile per qualunque perdita eventualmente generata 
sulle transazioni che risultino ancora in essere al momento.

12.  La Banca, agendo a propria assoluta discrezione, può decidere di 
non accettare più alcuna istruzione dal Procuratore in relazione al 
Conto. Qualora la Banca decida di avvalersi di tale facoltà, dovrà 
fornire un ragionevole preavviso al Cliente. La Banca non è tenuta 
a specificare le ragioni per cui non intende più accettare istruzioni 
dal Procuratore ma, per maggior chiarezza, tali ragioni potrebbero 
essere collegate alle operazioni personali che tale Procuratore 
intrattiene con la Banca come, a titolo di esempio, qualora il 
Procuratore sia in debito con la Banca sul proprio conto.

13.  Il presente Contratto sarà disciplinato dalle, e interpretato in 
conformità alle, leggi della Svizzera e le parti si sottomettono 
irrevocabilmente alla giurisdizione di qualsiasi tribunale di 
Ginevra in merito a qualunque controversia generata dal 
presente accordo.

14.  Il presente accordo può essere sottoscritto in due esemplari, che, 
congiuntamente, avranno il medesimo effetto come se Cliente e 
Procuratore avessero firmato il medesimo documento. 
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SEZIONE A: PER LE PERSONE FISICHE

Nome del Cliente:  

 Firma:         Data:  

SEZIONE B: PER LE SOCIETÀ

Nome della società:  

FIRMATARIO 1:

Nome:  

Carica/qualifica (deve trattarsi di un funzionario autorizzato):  

 Firma:         Data:  

FIRMATARIO 2:

Nome:  

Carica/qualifica (deve trattarsi di un funzionario autorizzato):  

 Firma:         Data:  

DA FIRMARE A CURA DEL CLIENTE:

IO, IL CLIENTE, CON LA PRESENTE DICHIARO DI ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI SOPRA INDICATE.

•  Se persona fisica compilare la Sezione A

•  Se azienda compilare la Sezione B. La Sezione B deve essere firmata da due funzionari autorizzati
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SEZIONE A: PER LE PERSONE FISICHE

Nome del Procuratore:  

 Firma:         Data:  

SEZIONE B: PER LE SOCIETÀ

Nome del Procuratore:  

FIRMATARIO 1

Nome:  

Carica/qualifica (deve trattarsi di un funzionario autorizzato):  

 Firma:         Data:  

FIRMATARIO 2

Nome:  

Carica/qualifica (deve trattarsi di un funzionario autorizzato):  

 Firma:         Data:  

DA FIRMARE A CURA DEL PROCURATORE:

IO, IL PROCURATORE, CON LA PRESENTE DICHIARO DI ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI SOPRA INDICATE.

•  Se persona fisica compilare la Sezione A

•  Se azienda compilare la Sezione B. La Sezione B deve essere firmata da due funzionari autorizzati

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 

Una volta completato con i relativi dettagli,  
si prega di:

 Stampare il presente modulo

  Firmarlo

 Farlo firmare dal Procuratore

 Rinviarlo a IG

http://www.ig.com
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