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Condizioni generali

Le seguenti condizioni generali mirano a regolare chiaramente

i rapporti della Banca Cler SA (denominata qui appresso

banca) con il cliente. Sono riservate le convenzioni particolari.

Vigono inoltre i regolamenti speciali emanati dalla banca e

applicabili a certe categorie di affari e le usanze bancarie.

1. Diritto di disposizione

Nei confronti della banca sono valide, fino a revoca scritta,

esclusivamente le firme che le sono state comunicate per

iscritto, indipendentemente da diversa iscrizione al Registro di

commercio o su qualsiasi altra pubblicazione.

2. Assunzione del rischio in caso di legittimazione incompleta e

d’incapacità civile

Il cliente sopporta tutti i danni che possono risultare da una

legittimazione incompleta e da falsificazioni, in particolare da

falsificazioni di firme e di documenti (p.e. documenti trasmessi

per fax), a meno che non sia imputabile alla banca una colpa

grave.

Il cliente assume ogni danno causato dalla sua incapacità civile,

a meno che questa sia stata pubblicata in un foglio d’avviso

ufficiale svizzero. Il danno causato dall’incapacità di procuratori

o di altri terzi rimane sempre a suo carico.

3. Informazioni sul cliente

La banca è autorizzata a procurarsi presso terzi le informazioni

sul cliente necessarie per la relazione d’affari, soprattutto in

caso di operazioni di credito e di finanziamento.

4. Comunicazioni della banca

Le comunicazioni della banca sono considerate avvenute, se

spedite all’ultimo indirizzo rispettivamente indirizzo di

corrispondenza indicato dal cliente. La data indicata sulla copia

o sulle liste di spedizione in possesso della banca vale come

data di spedizione.

5. Presenza di valori patrimoniali in giacenza

Per evitare la presenza di valori patrimoniali in giacenza ai sensi

delle direttive in materia e/o delle disposizioni di legge, ogni

modifica dell’indirizzo o del nome (p.e. tramite matrimonio)

deve essere immediatamente comunicato alla banca per

iscritto, anche se la modifica è stata resa pubblica. In caso

d’assenza prolungata, il cliente dovrebbe comunicare alla

banca un recapito per l’invio di comunicazioni della banca.

In caso di presenza di valori patrimoniali in giacenza, la banca è

obbligata a segnalare la relazione d’affari ad un ufficio di

notifica centrale, qualora non fosse possibile ristabilire il

contatto entro i termini necessari.

In caso di presenza di valori patrimoniali in giacenza, la banca è

autorizzata ad addebitare al cliente una tassa speciale nonché

i costi per le ricerche, il trattamento particolare e la

sorveglianza di valori patrimoniali in giacenza.

6. Presenza di valori patrimoniali in giacenza

Danni risultanti dall’uso della posta, del telefono, del fax, del

telex, di mezzi di trasmissione elettronici e altri, oppure mezzi di

trasporto e società di corriere, in particolare per ritardi, perdite,

disguidi, malintesi, alterazioni o doppi invii, restano a carico del

cliente, a meno che non sia imputabile alla banca una colpa

grave.

La banca non risponde per danni causati da guasti e

interruzioni di qualsiasi tipo, in particolare nella rete telefonica

e di Internet nonché di sistema propri alla banca, premesso che

abbia impiegato la consueta diligenza.

La banca non ha l‘obbligo di eseguire direttive ed ordini

conferiti mediante e-mail non codificati. La banca non accetta

la denuncia di un contratto bancario mediante un e-mail non

codificato.

7. Esecuzione difettosa di un ordine

Se un danno è causato dalla mancata, difettosa o dalla

esecuzione ritardata di un ordine (ad eccezione degli ordini di

borsa), la banca non risponde che della perdita di interessi, a

meno che essa sia stata messa in guardia, nel caso specifico,

contro il rischio di un danno più esteso.

8. Reclami del cliente

I reclami del cliente riguardanti l’esecuzione o la mancata

esecuzione di un qualsiasi ordine o contestazioni sull’esattezza

di comunicazioni, vanno inoltrati immediatamente, al più tardi

comunque entro il termine fissato dalla banca. Qualora la

contestazione non fosse immediata, risp. non avvenisse entro il

termine convenuto, l’esecuzione ossia la mancata esecuzione di

ordini nonché i rispettivi estratti e le comunicazioni sono da

considerarsi approvati. Qualora non pervenisse una

comunicazione attesa, la relativa contestazione deve essere

presentata non appena trascorso il termine entro il quale la

comunicazione sarebbe dovuta pervenire al cliente secondo il

normale corso degli affari.

Se le contestazioni di estratti di conto o di deposito della banca

non vengono presentati entro un mese, vengono considerati

come approvati, anche quando l’avviso di benestare, che il

cliente deve sottoscrivere, non sia pervenuto alla banca. Il

riconoscimento scritto o tacito da parte del cliente dell’estratto

conto comprende l’accettazione di tutte le posizioni in esso

contenute, come pure tutte le eventuali riserve fatte dalla

banca.

9. Condizioni

La banca accredita e addebita interessi, commissioni, spese e

imposte come convenuto o secondo le consuetudini, a sua

scelta trimestralmente, semestralmente o annualmente. La

banca si riserva tuttavia il diritto di modificare in qualsiasi

momento i tassi d’interesse e le commissioni, in particolare

qualora si verifichino cambiamenti nella situazione del mercato

monetario. Le modifiche vengono comunicate al cliente con
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circolare, mediante affissione nell’atrio degli sportelli o in

qualsiasi altro modo adeguato.

Per prestazioni della banca che non figurano su una tariffa

delle spese e delle prestazioni, ma che vengono eseguite su

ordine del cliente oppure nel suo presunto interesse e che

secondo le circostanze possono soltanto essere pretese contro

una rimunerazione, la banca può decidere l’ammontare

dell’indennità secondo il proprio criterio.

10. Conti correnti

La banca è autorizzata a non eseguire un ordine che supera

l’avere disponibile del cliente oppure del credito concessogli. Se

il cliente dà vari ordini il cui importo totale supera il suo avere

disponibile o il credito concessogli, la banca deciderà secondo il

proprio criterio quali ordini vanno totalmente o parzialmente

eseguiti, senza tener conto della loro data o della successione

cronologica in cui essa li ha ricevuti.

11. Diritto di pegno e di compensazione

La banca ha un diritto di pegno su tutti gli averi di conto e su

tutti i valori depositati presso di lei o altrove per conto del

cliente e un diritto di compensazione con tutti i suoi crediti; il

diritto di pegno nasce però soltanto col formarsi del credito. Ciò

vale anche per crediti o prestiti accordati su speciali garanzie o

anche senza garanzia. In caso di mora del cliente, è facoltà

della banca di realizzare il pegno in via esecutiva o liberamente.

La banca, pur mantenendo il diritto di pegno, può procedere in

via esecutiva contro il cliente chiedendo il pignoramento oppure

il fallimento.

12. Conti in valuta estera

Gli attivi della banca corrispondenti agli averi dei clienti in

moneta estera sono investiti nella medesima moneta

all’interno del paese d’emissione della stessa o al di fuori di

questo. Il cliente prenderà a proprio carico in proporzione alla

sua parte tutte le conseguenze economiche e legali che

potrebbero avere un’incidenza sull’insieme degli attivi della

banca nel paese d’emissione della moneta dell’investimento o

nel paese in cui l’investimento stesso è avvenuto, in seguito a

provvedimenti presi dalle autorità rispettive.

Il cliente può disporre dei propri depositi in valuta estera

mediante vendita, emissione o acquisto di assegni o mediante

ordini di bonifico; altri modi sono consentiti unicamente con

l’accordo della banca.

Gli accrediti e gli addebiti in valute estere avvengono in franchi

svizzeri, a meno che il cliente abbia impartito tempestivamente

disposizioni contrarie o che possieda un conto nella valuta

estera corrispondente. Se il cliente intrattiene solo conti in

valuta estera, la banca può accreditare questi importi in una

delle valute esistenti.

13. Cambiali, assegni e titoli analoghi

Se assegni, cambiali e altre carte valori presentati all’incasso

oppure scontati non sono pagati o dopo il pagamento vengono

riaddebitati alla banca, oppure se il ricavo non è a libera

disposizione, la banca ha il diritto di stornare i relativi accrediti.

Ciononostante la banca conserva le proprie pretese al

pagamento, derivanti dal diritto cambiario e dell’assegno

bancario o altri, per l’importo totale delle cambiali, assegni e

altri titoli, crediti accessori compresi, nei confronti di qualsiasi

obbligato in virtù di tali titoli.

14. Disdetta delle relazioni d’affari

La banca si riserva il diritto di disdire con effetto immediato le

sue relazioni d’affari con il cliente e, in particolare, di annullare

crediti promessi o utilizzati, nel qual caso eventuali pretese

sono immediatamente esigibili. Restano riservate pattuizioni

contrarie redatte in forma scritta.

15. Parificazione del sabato a giorno festivo

Per qualsiasi relazione d’affari con la banca, il sabato è

parificato a un giorno festivo ufficiale.

16. Esternalizzazione di settori d'attività (outsourcing)

Osservando le disposizioni legali in materia, la banca ha la

facoltà di affidare a terzi in parte o in toto singoli servizi. Ciò

riguarda in particolare i servizi attinenti al traffico dei

pagamenti, alla gestione di titoli, allo svolgimento di operazioni

di negoziazione, alla tecnologia dell'informazione, alla

consulenza giuridica, alla sorveglianza e al controllo interno,

all'asset management, alla contabilità, all'elaborazione crediti,

alla gestione del rischio di credito, alla gestione e alla

conservazione di dati, alla stampa e all'invio di documenti

bancari nonché alla gestione dei prodotti e della distribuzione.

Nell'ambito delle esternalizzazioni è possibile che determinati

dati debbano essere trasferiti a terzi. Tutti i prestatori di servizi

sono tenuti ad osservare i rispettivi obblighi di riservatezza.

bis16 . Protezione dei dati e segreto bancario

Gli organi, gli impiegati e i mandatari della banca sottostanno

a obblighi giuridici per la protezione e la segretezza dei dati, che

riguardano la relazione d'affari con il cliente (qui di seguito dati

cliente). Il cliente acconsente che la banca possa comunicare a

società di gruppo in Svizzera dati cliente in merito a una

gestione dei rischi a livello di gruppo. Il cliente esonera la banca

in quest'ambito dall'obbligo di segretezza. La banca garantisce

che i destinatari dei dati cliente sono assoggettati ai rispettivi

obblighi di segretezza e di protezione dei dati. 

Il cliente riconosce che la banca può divulgare dati cliente per

l'adempimento di obblighi d'informazione e di comunicazione

previsti dalla legge o normativi nonché per salvaguardare gli

interessi in Svizzera e all'estero. Ciò vale ad esempio in

relazione a servizi che la banca eroga per il cliente, come la

gestione di conti o depositi oppure l'esecuzione di operazioni

relative al traffico dei pagamenti, ai titoli, alle divise e di altre

operazioni della clientela (che presentano eventualmente un

legame con l'estero; vedi a tale proposito altre informazioni su

www.swissbanking.org), in caso di procedimenti minacciati o

avviati dal cliente nei confronti della banca, al fine di garantire

e rivendicare i crediti o altri diritti della banca nei confronti del

cliente, per la realizzazione di sicurezze ordinate per conto del

cliente oppure in caso di rimproveri mossi dal cliente alla banca

pubblicamente oppure rilasciati a media o autorità. 

La banca è autorizzata a salvare, elaborare e utilizzare dati

cliente e dati provenienti da fonti terze, creando dei rispettivi

profili. Questi vengono utilizzati dalla banca in particolare per
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mettere a disposizione del cliente una consulenza individuale,

offerte su misura e informazioni su prodotti e servizi della

banca nonché per scopi di ricerca di mercato, di marketing e di

gestione dei rischi. Ciò riguarda in particolare i seguenti dati:

dati base, dati finanziari ed esigenze dei clienti. 

17. Diritto applicabile e foro giudiziario

Tutti i rapporti giuridici tra il cliente e la banca sono

esclusivamente soggetti al diritto svizzero.

Luogo di adempimento, foro esecutivo per i clienti domiciliati

all’estero nonché foro giudiziario esclusivo per ogni genere di

procedura, è la sede della succursale o filiale della banca con la

quale sussiste il rapporto d’affari. La banca si riserva tuttavia il

diritto di iniziare procedimenti presso il competente tribunale

del domicilio del cliente oppure presso qualsiasi altro tribunale

competente, restando in ogni caso applicabile esclusivamente il

diritto svizzero. Disposizioni imperative relative al foro

giudiziario, stipulate dal diritto svizzero, prevalgono.

18. Modifica delle condizioni generali

La banca ha il diritto di modificare le condizioni generali in

qualsiasi momento. Le modifiche vengono comunicate al

cliente mediante circolare o in qualsiasi altro modo adeguato.

Se il cliente non solleva opposizione entro un mese, queste

vengono considerate approvate.


