Modello SERVNOT_01_04/20

SERVIZIO DI AVVISO E NOTIFICA
- Modello di richiesta Spett. le
Banca Capasso Antonio S.p.A.
Piazza Termini n. 1
81011 Alife (CE)
Oggetto: servizio di avviso e notifica – richiesta

Il servizio è GRATUITO fino al 30 settembre 2020 su iniziativa della Banca Capasso.
Dopo tale periodo lo stesso verrà interrotto è sarà riattivabile successivamente a tale data
previa sottoscrizione di una richiesta con allegate le condizioni economiche previste.
Con la presente, il sottoscritto
(se ricorre il caso, barrare l’ipotesi che interessa)
in qualità di
legale rappresentante della
in riferimento al servizio di avviso e notifica in relazione al rapporto di Conto Corrente n.
intestato a
CHIEDE
l’attivazione del servizio di avviso e notifica medesimo per il predetto rapporto di Conto Corrente nei termini
di seguito specificati:
Tipo evento oggetto di avviso e notifica:
Avviso e notifica tramite:
addebito utenza domiciliata
addebito mensile carta di credito

EMAIL al seguente indirizzo

addebito pagamento POS
addebito assegni tratti
SMS al seguente numero di cellulare

accredito bonifico
accredito stipendio
accredito pensione
qualsiasi movimento

Il sottoscritto









prende atto ed accetta, in particolare, che:
le comunicazioni effettuate dalla banca tramite il Servizio trovano unica ed effettiva conferma (anche ai fini probatori) negli estratti conto e nei documenti di
rendicontazione periodica relativi al rapporto di conto corrente sopra indicato sul quale è attivato il servizio che, nei tempi e modi concordati, vengono
periodicamente inviati dalla banca al cliente;
la banca non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per danni, perdite economiche o mancati guadagni, interruzioni dell’attività, perdita di
informazioni o altre perdite di qualsiasi natura subite dal cliente per effetto della mancata o tardiva ricezione da parte dello stesso delle informazioni e dei dati
e/o per la loro inesattezza o incompletezza;
il cliente è responsabile dell’errato utilizzo del Servizio ovvero dell’errato o non accorto utilizzo degli strumenti indicati alla banca per la ricezione dei messaggi (ad
es. telefono cellulare o indirizzo di posta elettronica) o del difettoso funzionamento dei medesimi, nonché di ogni conseguenza dannosa che potesse derivare
dall’indebito utilizzo, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto degli stessi;
il Servizio può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dandone comunicazione alla banca e, in tali casi, la banca non potrà essere tenuta responsabile
di eventuali danni e conseguenze derivanti da tali interruzioni;
lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto sopra richiamato sul quale è attivato il Servizio determina la contestuale automatica cessazione del Servizio
medesimo.

Il sottoscritto
prende altresì atto e accetta che per quanto
non previsto nel presente modello di richiesta si applicano le norme che regolano il rapporto predetto e, in ogni caso, nel rispetto delle
disposizioni di legge regolamentari tempo per tempo vigenti.
Alla presente si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo

Data

__________________________________________
(firma)

