Spett.le
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola
Filiale di________________________

Modalità di trasmissione delle comunicazioni periodiche e di modifica delle condizioni

Intestazione:_______________________________________________________________________
Conto corrente:_____________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________

In relazione al conto corrente sopra indicato e a tutti i rapporti ad esso collegati, dichiaro di voler ricevere la
documentazione periodica e le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all'art. 118 TUB:
in forma elettronica attraverso il sito di internet banking (o attraverso altri mezzi di comunicazione a
distanza);
in forma cartacea all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente
conoscere per iscritto.
L'alternativa prescelta è regolata dalle seguenti previsioni:
A) qualora sia scelta la forma elettronica:
1. La banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni periodiche e quelle di modifica delle condizioni relative ai suindicati
rapporti esclusivamente per il tramite del portale www.relaxbanking.it, attraverso la consultazione della specifica
sezione protetta del sito Internet della banca. Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente
al cliente, mediante l’utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e
la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet della banca e
consultabili dal cliente con le tecniche di seguito indicate per un periodo massimo di 2 anni dalla loro messa a
disposizione.
2. È onere del cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet della banca,
delle comunicazioni a lui destinate. Ne consegue che, per le comunicazioni fornite ai sensi degli artt. 118 e 119 del T.U.B
(Testo Unico Bancario), per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della
contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la
consultazione nella predetta sezione protetta del sito Internet della banca.
B) qualunque sia la forma scelta:
3. Nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione, è necessario il consenso scritto di
tutti i cointestatari e le comunicazioni effettuate dalla banca con le modalità previste dalle prescrizioni qui riportate ad uno
solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. La modifica (o la revoca) della scelta
originaria - salvo che la modalità sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio – può essere disposta da
ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, ma il cointestatario che la dispone è tenuto ad informarne gli
altri cointestatari .
Dichiaro/dichiariamo infine di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 che contiene anche le
indicazioni delle finalità e della logica applicata al trattamento dei dati personali effettuati con l’ausilio di strumenti
elettronici.

Data, ___________________

Firma______________________________
Firma______________________________

