Condizioni Generali
Le condizioni seguenti servono a una chiara regolamentazione dei rapporti reciproci tra il Titolare/i Titolari del conto (di seguito “il
Titolare del conto”) e BSI Europe S.A., detta di seguito “Banca”. Esse si applicano sia alle relazioni contrattuali esistenti al momento dell’entrata in vigore sia alle relazioni contrattuali aperte successivamente tra la Banca e un Cliente e restano valide anche se il
Cliente firma altri formulari contrattuali standard o documenti analoghi.

1.

La Banca

La Banca è autorizzata come istituto di credito e soggetta alla vigilanza prudenziale dell’autorità di controllo del
Lussemburgo, ossia la Commission de Surveillance du Secteur Financier, con sede in L-2991 Luxembourg, 110,
route d’Arlon.

2.

Garanzia dei depositi

La Banca ha aderito al sistema di garanzia dei depositi dell’Association pour la garantie des dépôts Luxembourg
(“AGDL”) che raggruppa un vasto numero di banche della piazza finanziaria del Lussemburgo. Tale sistema garantisce ai depositanti, alle condizioni fissate dalla legge e dagli statuti dell’AGDL, in caso d’indisponibilità del loro
deposito in denaro, il pagamento di un importo massimo di EUR 100’000 per cliente.
L’AGDL assicura inoltre a favore degli investitori una copertura massima di EUR 20’000 in caso d’incapacità della
Banca di rimborsare agli investitori fondi loro dovuti o appartenenti, e detenuti dalla Banca per conto loro in relazione a operazioni d’investimento, oppure in caso d’incapacità della Banca di restituire loro gli strumenti finanziari
appartenenti ai clienti della Banca ma detenuti, amministrati o gestiti dalla Banca.
Giacché il Titolare del conto resta proprietario degli strumenti finanziari da lui depositati presso la Banca, tali strumenti finanziari non costituiscono parte del patrimonio della Banca in caso di fallimento di quest’ultima e possono
quindi essere rivendicati dal Titolare del conto.
Le persone giuridiche non beneficiano in linea di principio del sistema di garanzia dei depositi dell’AGDL. Su richiesta la Banca fornirà al Cliente maggiori informazioni sul sistema di garanzia dei depositi.

3.

Apertura conto

A inizio relazione, il Titolare del conto indicherà alla Banca i dati esatti relativi alla sua identificazione (ad es. nome/
denominazione o ragione sociale, domicilio, sede legale, residenza, nazionalità, stato civile, professione), fornendo
alla Banca un documento d’identificazione ufficiale, un giustificativo dell’origine degli averi depositati presso la
Banca e fornirà tutte le informazioni richieste dalla Banca per poter stabilire un profilo di rischio e le sue conoscenze degli strumenti finanziari. Le persone fisiche possono essere invitate a dimostrare la loro capacità giuridica. Le
persone giuridiche e altre entità giuridiche devono presentare una copia autenticata del proprio statuto aggiornato,
un estratto recente del registro del commercio e delle società e una risoluzione contenente l’elenco delle persone
autorizzate a impegnarle e a rappresentarle dinanzi a terzi.
Le persone fisiche, le persone giuridiche e le altre entità giuridiche devono fornire alla Banca tutti i documenti che
quest’ultima potrà di volta in volta richiedere relativamente all’identificazione del Titolare del conto e del beneficiario
economico del conto ai sensi della legislazione lussemburghese applicabile.
Gli averi che sono consegnati alla Banca prima che una relazione di conto sia formalmente aperta tra il Titolare del
conto e la Banca sono depositati in un conto interno della Banca che non frutta interessi; la Banca può rifiutarsi di
aprire un conto a nome del Titolare del conto finché quest’ultimo non avrà compilato tutti i documenti di apertura
del conto e fornito i documenti richiesti a soddisfazione della Banca.
La Banca è autorizzata in occasione dell’apertura del conto o successivamente a sollecitare i documenti d’identificazione e di altro tipo da essa considerati necessari per consentirle di rispettare i propri obblighi legali e di mantenere una relazione di fiducia con il Titolare del conto. Se il Titolare del conto non fornisce tali documenti alla Banca
in tempo utile, la Banca è autorizzata a bloccare il conto, liquidare le posizioni del Titolare del conto e a chiudere il
conto di quest’ultimo.
Qualora non venisse aperta alcuna relazione di conto o il conto del Titolare del conto venisse chiuso, la Banca
disporrà degli averi che le sono stati consegnati conformemente alle seguenti disposizioni in materia di rescissione
delle relazioni d’affari e, per estensione, conformemente al diritto applicabile.
Il Titolare del conto si impegna a informare immediatamente per iscritto la Banca di qualsiasi cambiamento che
intervenisse negli elementi d’identificazione soprammenzionati, in particolare di qualsiasi cambiamento di nome,
ragione sociale, stato civile, nazionalità o indirizzo; lo stesso obbligo spetta al Titolare del conto per quanto riguarda le persone abilitate a rappresentarlo; tale obbligo esiste anche se tali cambiamenti derivano da iscrizioni in un
registro pubblico o sono pubblicati in qualsiasi altro modo.
La Banca non è tenuta a verificare l’esattezza o la completezza dei dati che le sono comunicati dal Titolare del
conto e non si assume alcuna responsabilità al riguardo.
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Ogni cambiamento dei dati deve essere segnalato immediatamente alla Banca per iscritto. Il Titolare del conto è
ritenuto l’unico responsabile, con l’esclusione della Banca, dei danni causati dall’indicazione di dati falsi, inesatti,
decaduti o incompleti. Se la Banca deve esaminare, in merito alla loro autenticità, validità e completezza, i documenti che riceve o che consegna su ordine del Titolare del conto, o se deve farli tradurre, la Banca risponde unicamente in caso di colpa grave.
Spetta al Titolare del conto rispettare tutti gli obblighi fiscali, nonché informativi, imposti dalle autorità competenti
in materia in relazione ai suoi averi e depositi presso la Banca, alle operazioni effettuate sui suoi conti e depositi
nonché ai redditi derivanti da questi.
La Banca mette a disposizione del Titolare del conto, su semplice richiesta, tutti i documenti e le informazioni
necessarie al riguardo.

La Banca non potrà essere ritenuta responsabile dell’assenza di conformità del Titolare del conto con la legislazione a lui applicabile. Per dimostrare il rispetto di tali obblighi, il Titolare del conto si impegna a firmare una dichiarazione di conformità fiscale che certifica il rispetto dei suoi obblighi fiscali.
4.

Facoltà di disporre

Il Titolare del conto deve depositare presso la Banca uno specimen della propria firma e, all’occorrenza, di quella
dei suoi organi o firmatari autorizzati. Le firme comunicate alla Banca in forma scritta sono valide nei suoi confronti
in modo esclusivo fino alla notifica scritta di una revoca, indipendentemente da iscrizioni divergenti al registro del
commercio o in altre pubblicazioni ufficiali.
Gli specimen di firma degli organi, procuratori e mandatari che possono impegnare la Banca e rappresentare
quest’ultima sono depositati su un elenco che il Titolare del conto potrà consultare.
Il Titolare del conto può farsi rappresentare nei confronti della Banca da uno o più mandatari. Le procure a tal fine
devono essere stilate in forma scritta ed essere depositate presso la Banca. In mancanza di accordi contrattuali
contrari, resteranno valide al più tardi fino al giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata avvertita
per iscritto di una della cause, legali o convenzionali, di cessazione del mandato, anche qualora tali cause siano
state pubblicate ufficialmente.
La Banca è autorizzata a rifiutare di eseguire istruzioni impartite da un mandatario per motivi attinenti esclusivamente a tale mandatario, come se il mandatario fosse egli stesso il Titolare del conto.

5.

Verifica delle firme
e legittimazione

Nel caso in cui la Banca non rilevi l’uso fraudolento o abusivo di una firma autentica o falsificata del Titolare del
conto su alcuni documenti ed effettui delle transazioni sulla base di tali documenti, la Banca sarà, salvo in caso di
colpa grave all’atto della verifica di detti documenti, esonerata dall’obbligo di restituire al Titolare del conto gli averi
depositati da quest’ultimo presso la Banca e sottratti utilizzando tali documenti in modo fraudolento. In tali condizioni, la Banca è considerata avere effettuato un pagamento valido su istruzione del vero Titolare del conto.
La Banca non è tenuta a informarsi dei motivi per cui una persona autorizzata desidera effettuare una transazione,
fatte salve le disposizioni legali o normative in materia di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo. Il rischio di eventuali abusi o il danno che potrebbe conseguire da transazioni effettuate da una persona autorizzata è unicamente a carico del Titolare del conto o dei suoi aventi diritto.

6.

Comunicazioni
del Titolare del conto

Ogni comunicazione del Titolare del conto alla Banca deve essere fatta per iscritto. La prova dell’esistenza e del
contenuto della comunicazione è a carico del Titolare del conto.
In linea di principio, se le parti non hanno convenuto altrimenti, la Banca non esegue le istruzioni impartite oralmente, via telefax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile, ivi inclusa (ma non limitatamente) la posta elettronica,
che non costituiscono un documento originale scritto.
Se eccezionalmente la Banca deroga a questa regola o se è altrimenti convenuto,
• è espressamente convenuto che solo il documento ricevuto o stilato, all’occorrenza, dalla Banca costituirà la
prova delle istruzioni impartite dal Titolare del conto. Tale documento sarà conservato dalla Banca. In ogni caso,
la Banca accetterà soltanto gli ordini impartiti o altri documenti firmati dalla/dalle persona/e autorizzata/e a effettuare operazioni sul conto, ai sensi delle regole relative alla firma e ai poteri conferiti;
• il Titolare del conto riconosce ciò nonostante che la Banca è autorizzata a rifiutare di eseguire istruzioni o di
considerare altri documenti in caso abbia dubbi in merito all’identità della persona che ha impartito l’ordine o di
quella del beneficiario o per qualsiasi altro motivo;
• la Banca attira in particolare l’attenzione del Titolare del conto sui rischi associati all’invio di ordini o altri documenti via telex, telefax o posta elettronica, in particolare i rischi di errori quando gli ordini o altri documenti sono
inviati via telex, telefax o posta elettronica o di corruzione e frode per quanto riguarda sia il contenuto che la
firma apposta su tali ordini o altri documenti;
• gli estratti conto e i registri della Banca costituiranno la prova esclusiva che le transazioni menzionate in tali
estratti o registri sono state eseguite in conformità con gli ordini impartiti dal Titolare del conto.
Il Titolare del conto si assume tutti i rischi, in particolare quelli derivanti da un errore di comunicazione o di comprensione, ivi inclusi gli errori relativi all’identità del Titolare del conto, risultanti dall’utilizzo di tali mezzi di comunicazione
e solleva la Banca da ogni responsabilità al riguardo.
Al fine di evitare errori di duplicazione, tutte le conferme scritte di precedenti istruzioni orali devono chiaramente
riferirsi a tali istruzioni orali.
Spetta al Titolare del conto impartire le proprie istruzioni alla Banca in tempo utile. Le istruzioni del Titolare del
conto, salvo accordo contrario, sono accettate unicamente durante le ore di apertura degli uffici della Banca. Le
istruzioni sono eseguite entro il tempo necessario alla Banca per assolvere alla sua procedura di verifica e di trattamento e conformemente alle condizioni del mercato sul quale devono essere trattate.
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Le istruzioni del Titolare del conto devono essere complete, esatte e precise per evitare ogni errore. Nel caso in cui
la Banca ritenga che le informazioni fornite dal Titolare del conto non corrispondano a tali criteri, essa ha la facoltà
di sospendere l’esecuzione di tutte le transazioni al fine di chiedere informazioni complementari, senza per questo
incorrere in alcun tipo di responsabilità.
La Banca non è tenuta ad accreditare al conto del Titolare del conto fondi o altri attivi che gli vengono trasferiti se
il nome e il numero di conto del Titolare del conto non sono indicati con precisione dall’ordinante.
Se la Banca riceve ordini in cui il nome o lo pseudonimo non corrisponde al numero di conto indicato, la Banca può
considerare il numero del conto come riferimento valido.

Il Titolare del conto è tenuto a informare per iscritto la Banca di ogni singolo caso in cui un pagamento è legato al
rispetto di una scadenza e in cui un ritardo nell’esecuzione potrebbe essere pregiudizievole. Tali istruzioni di pagamento devono tuttavia sempre essere impartite con sufficiente anticipo (minimo di cinque giorni lavorativi bancari)
e sono soggette alle usuali condizioni di esecuzione. Quando la Banca non riesce a eseguire tali istruzioni entro il
termine richiesto, la sua responsabilità nei confronti del Titolare del conto è limitata alla perdita di interessi legata
al ritardo. Tali interessi sono calcolati al tasso di mercato fissato dalla legge del paese della valuta in questione. In
mancanza di tale preavviso, la Banca risponde solo in caso di sua colpa grave.
La Banca ha la facoltà di rifiutare o di sospendere l’esecuzione di un’istruzione quando tale istruzione si riferisce a
transazioni o a prodotti che la Banca non tratta abitualmente o nel caso in cui il Titolare del conto abbia violato uno
dei suoi obblighi nei confronti della Banca.
In caso di impossibilità di esecuzione, di non esecuzione, di esecuzione parziale o tardiva o di cattiva esecuzione
di un’istruzione, la Banca può essere ritenuta responsabile solo in caso di colpa grave da parte sua.
7.

Comunicazioni
della Banca

Salvo accordi contrari, la Banca invierà tutti i documenti per posta ordinaria. Le comunicazioni della Banca sono
considerate come avvenute se inviate all’ultimo indirizzo comunicato dal Titolare del conto. Per le operazioni
concernenti conti intestati a più firmatari autorizzati, la corrispondenza verrà inviata all’indirizzo comune notificato
alla Banca. Se tale indirizzo non è stato indicato, la corrispondenza verrà inviata a uno qualunque dei firmatari.
L’invio della corrispondenza al Titolare del conto è considerato comprovato, ivi compresa la data d’invio, su presentazione, da parte della Banca, di una copia della corrispondenza o di altra registrazione di tale invio. In caso di fax,
il rapporto di trasmissione costituisce documento probante l’avvenuto invio del documento da parte della Banca e
la ricezione da parte del Titolare del conto.
Ogni comunicazione scritta della Banca è considerata validamente giunta al destinatario nei tempi di normale giro
di posta.
Nel caso in cui la corrispondenza venga rinviata alla Banca con l’annotazione che il Titolare del conto è sconosciuto all’indirizzo indicato o che il Titolare del conto non abita più a quell’indirizzo, la Banca è autorizzata a trattenere
tale corrispondenza, così come ogni ulteriore comunicazione, applicando le disposizioni della convenzione sul
fermo posta bancario (ivi comprese in particolare le commissioni applicabili in caso di fermo posta bancario) fino a
quando il Titolare del conto non avrà comunicato per iscritto il nuovo indirizzo alla Banca.

8.

Fermo posta bancario

La corrispondenza che la Banca deve trattenere su istruzioni del Titolare del conto è considerata consegnata alla
data indicata sulla stessa, fatto salvo quanto segue. In tal caso, la Banca non è tenuta a stampare gli estratti conto
e altri documenti bancari al momento della loro stesura, ma è sufficiente che li tenga a disposizione del Titolare del
conto nel proprio sistema informatico stampandoli solo su richiesta del Titolare del conto. I documenti così conservati sono considerati effettivamente consegnati al Titolare del conto il giorno lavorativo successivo alla data della
transazione menzionata sul documento. Inoltre, il Titolare del conto deve inoltrare una richiesta esplicita qualora
desideri, contrariamente alla convenzione di fermo posta bancario conclusa con la Banca, che in determinate occasioni la Banca gli invii la corrispondenza direttamente.
Il Titolare del conto riconosce di essere consapevole che la Banca può indirizzargli qualsiasi tipo d’informazione in
fermo posta bancario (ivi inclusi gli avvisi per informarlo che un servizio d’investimento non è considerato appropriato per lui).
La Banca è autorizzata a distruggere la corrispondenza trattenuta trascorso un periodo di cinque anni. Il Titolare
del conto si assume l’intera responsabilità di eventuali danni risultanti dall’invio o dal trattenimento della corrispondenza e si impegna a verificare regolarmente la propria corrispondenza. Il Titolare del conto non potrà validamente
pretendere di ignorare il contenuto della propria corrispondenza e le informazioni a lui indirizzate con il pretesto di
non avere verificato regolarmente la propria corrispondenza.
La Banca è autorizzata - indipendentemente da qualsiasi convenzione di fermo posta bancario presente o futura - a
contattare direttamente il Titolare del conto con qualsiasi mezzo in caso di urgenza, di violazione da parte del Titolare del conto di uno dei suoi obblighi o nel caso in cui la Banca vi sia obbligata per legge o da qualsiasi altra regolamentazione a cui è soggetta.

9.

Estratti conto

La valutazione degli averi in conto figurante sugli estratti conto e su altre comunicazioni che la Banca invia al Titolare del conto è puramente indicativa e non può essere interpretata come conferma da parte della Banca né come
rispecchiante l’esatto valore finanziario di tali averi.
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La Banca è autorizzata a rettificare d’ufficio tramite semplice scrittura gli errori materiali da essa commessi con una
data di valore appropriata anche quando il saldo del conto è stato oggetto di approvazione esplicita o tacita. Analogamente, quando una stessa istruzione di trasferimento fosse stata eseguita erroneamente due volte, la Banca è
autorizzata - sulla base dei principi della ripetizione dell’indebito - a rettificare tale situazione.
Se, a seguito di tali storni, il conto del Titolare del conto dovesse presentare un saldo debitore, gli interessi per
superamento sono dovuti di pieno diritto senza precedente intimazione, a partire dalla data effettiva del debito sul
conto. Il Titolare del conto non può opporsi a una pretesa di rimborso o restituzione da parte della Banca adducendo il fatto di aver già disposto degli averi accreditati per errore sul suo conto o di aver potuto credere in buona fede
che tali averi gli fossero destinati.

10. Reclami del Titolare
del conto

Tutti i reclami del Titolare del conto per l’esecuzione o la mancata esecuzione di qualsiasi ordine oppure tutte le
contestazioni riguardanti estratti conto o deposito, nonché altre comunicazioni, vanno inoltrati immediatamente
dopo il ricevimento del relativo avviso e al più tardi entro il termine di un mese; in mancanza di un avviso, la contestazione della comunicazione attesa deve avvenire non appena essa avrebbe dovuto pervenire al Titolare del conto
per usuale giro di posta. In caso di reclami tardivi, il Titolare del conto si fa carico dei danni che ne derivano.
Gli estratti conto o deposito o le altre comunicazioni della Banca che non vengono contestati entro un mese sono
considerati approvati e ratificati dal Titolare del conto e ciò anche nel caso in cui un avviso di benestare non è stato
firmato dal Titolare del conto oppure tale benestare non è pervenuto alla Banca. Il riconoscimento esplicito o tacito dell’estratto conto comprende l’approvazione di tutte le posizioni in esso contenute nonché di eventuali riserve
fatte dalla Banca. Le transazioni, indicazioni e cifre contenute in suddetti documenti sono reputate definitivamente
esatte, concluse e ratificate. Il Titolare del conto non potrà contestare tali operazioni né direttamente né indirettamente. Questa regola vale per tutte le operazioni trattate dalla Banca.
In deroga a quanto precede, i reclami relativi agli ordini di acquisto, di vendita di strumenti finanziari o di averi equivalenti, nonché di operazioni su strumenti derivati devono pervenire alla Banca per iscritto:
• per quanto riguarda l’esecuzione dell’ordine, al ricevimento da parte del Titolare del conto dell’avviso o
dell’estratto conto e al più tardi otto giorni dopo l’invio dell’avviso o dell’estratto conto;
• nel caso di mancata esecuzione dell’ordine, entro otto giorni dalla data in cui il Titolare del conto dovrebbe
normalmente avere ricevuto l’avviso di esecuzione o l’estratto conto.
Qualora la Banca non ricevesse alcuna obiezione scritta entro i termini summenzionati, ogni esecuzione o mancata
esecuzione di istruzioni sarà ritenuta approvata e ratificata da parte del Titolare del conto.
In caso di reclami presentati dal Titolare del conto alla Banca, il Titolare si impegna a seguire la procedura di reclamo e la Banca a trattare quest’ultima, in base alla procedura descritta in dettaglio sul sito Internet della Banca
www.bsieurope.com.

11. Obblighi di gestione
e d’informazione

La Banca non si assume alcun obbligo o responsabilità in merito alla gestione degli averi e/o dei debiti del Titolare
del conto. In particolare, la Banca non ha alcun obbligo di informare il Titolare del conto di potenziali perdite dovute a cambiamenti delle condizioni di mercato, del valore degli averi e/o dei debiti che le sono stati affidati o di circostanze che potrebbero influenzare negativamente o mettere a repentaglio il valore di tali averi e/o debiti.
Il Titolare del conto è tenuto a verificare personalmente le informazioni fornite dalla Banca. Tali informazioni sono
fornite a puro titolo indicativo e la Banca ne è responsabile solo in caso di colpa grave.
Le informazioni, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli averi in conto, rilasciate dalla Banca si basano su informazioni fornite da terzi (quali operatori specializzati nella fornitura di servizi finanziari o in mercati regolamentati). La Banca non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro qualità o esattezza.
Se, a titolo di servizio o su richiesta del Titolare del conto, la Banca fornisce una consulenza in materia di gestione
patrimoniale o esprime opinioni sulla gestione del patrimonio, essa è vincolata solo da un obbligo di mezzi ed è
responsabile solo in caso di sua colpa grave.
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Se la Banca dà od omette di dare informazioni nell’ambito della sua normale prassi bancaria, essa è responsabile
unicamente in caso di colpa grave o dolo nei confronti del destinatario delle informazioni.
12. Informativa tramite
il sito Internet

Il Titolare del conto sa e accetta che, stante il rispetto delle condizioni legali per l’informativa al Titolare del conto
tramite il sito Internet della Banca, la Banca può fornirgli determinate informazioni, quali le informazioni relative alla
Banca e ai suoi servizi, ivi incluse la propria politica sui conflitti d’interesse, le informazioni relative agli strumenti
finanziari, le informazioni in materia di protezione degli strumenti finanziari e dei fondi del Titolare del conto e le
informazioni sui relativi costi e spese e sulla politica di esecuzione degli ordini della Banca, esclusivamente tramite
il proprio sito Internet. Il Titolare del conto riceverà notifica per via elettronica dell’indirizzo del sito Internet e della
posizione nel sito Internet in cui può avere accesso a tali informazioni. Con la firma delle presenti Condizioni Generali il Titolare del conto si impegna a consultare regolarmente il sito Internet della Banca. Nella misura in cui la legge
prevede un obbligo in tal senso, la Banca notificherà al Titolare del conto eventuali modifiche di tali informazioni per
via elettronica indicando l’indirizzo del sito Internet e la posizione nel sito Internet in cui può avere accesso alle
informazioni modificate.

13. Errori di trasmissione

I danni risultanti dall’utilizzo di posta, telefono, telegrafo, telex, telefax, sistemi elettronici o di trasmissione online,
altri modi di trasmissione o di aziende di trasporto, e più precisamente dalla perdita, da ritardi, malintesi, alterazioni,
ordini doppi, nonché ogni rischio a essi collegato, sono a carico del Titolare del conto, sempre che alla Banca non
possa essere imputata colpa grave.

14. Imperfetta esecuzione
di ordini

Se a causa della mancata o imperfetta esecuzione di ordini (a esclusione degli ordini di borsa) risulta un danno, la
Banca risponde unicamente della perdita di interessi, a meno che, nel caso specifico, non sia stata richiamata la
sua attenzione sull’incombente pericolo di un danno eccedente tale perdita.

15. Averi depositati

La Banca e i suoi corrispondenti sono espressamente autorizzati a custodire o a far custodire da terzi depositari
professionisti gli strumenti finanziari e i metalli preziosi o altri oggetti di valore, sotto forma di deposito aperto o
collettivo, conferendo così al Titolare del conto il diritto a una parte degli strumenti finanziari, dei metalli preziosi o
degli altri oggetti di valore collettivamente depositati, senza pregiudicare le leggi e gli usi del luogo di conservazione. La custodia di tali attivi è effettuata esclusivamente per conto e a rischio del Titolare del conto.

Gli averi in strumenti finanziari e metalli preziosi depositati a nome dei clienti della Banca sono generalmente iscritti a nome della Banca nei registri di un sottodepositario o in un sistema di compensazione di strumenti finanziari.
Tali averi possono essere soggetti a imposte, oneri, restrizioni e altre misure ordinate dalle autorità del paese del
sottodepositario o del sistema di compensazione degli strumenti finanziari; la Banca non ha alcuna responsabilità
e non assume alcun impegno nei confronti del Titolare del conto per le suddette misure o qualsiasi altra misura al
di fuori del controllo della Banca.
Il Titolare del conto sopporta, proporzionalmente alla sua quota negli attivi della Banca presso tali sottodepositari
o sistemi di compensazione, tutte le conseguenze economiche, giuridiche o di altra natura che possono colpire
l’insieme degli attivi della Banca presso tali sottodepositari o sistemi di compensazione o nel paese in cui gli averi
sono investiti e che incidono sulla posizione del sottodepositario o sistema di compensazione. Ogni cliente dalla
Banca sopporterà quindi una parte delle perdite che colpiscono gli strumenti finanziari o i metalli preziosi specifici
detenuti per suo conto, proporzionalmente alla sua quota sul totale degli strumenti finanziari o dei metalli preziosi
specifici detenuti dalla Banca. Tali conseguenze possono derivare ad esempio da misure prese dalle autorità del
paese del sottodepositario o del sistema di compensazione o di un paese terzo, nonché da evenienze di fallimento,
liquidazione, forza maggiore, sommosse o guerre ovvero da altri atti al di fuori del controllo della Banca.
I clienti della Banca i cui conti presentano saldi creditori in euro o in valuta estera sopportano, proporzionalmente
all’importo di tali saldi e nei limiti di tali saldi, i pregiudizi finanziari e/o giuridici e le perdite che possono colpire i
saldi creditori globali che la Banca detiene nella rispettiva valuta in Lussemburgo o all’estero e derivanti direttamente o indirettamente da uno dei suddetti eventi.
In caso di gestione degli averi del Titolare del conto da parte di un gestore terzo, la Banca agisce come semplice
depositario degli averi in gestione e non può essere ritenuta responsabile, né delle istruzioni di gestione impartite
da tale gestore terzo, né delle informazioni comunicate al gestore terzo nell’ambito di tale gestione terza. La Banca
non ha l’obbligo di verificare la qualità e il rischio delle transazioni, né di effettuare azioni preventive o consigliare il
Titolare del conto in merito alle decisioni d’investimento prese.
16. Convenzione
di unicità di conto

L’insieme delle operazioni trattate dal Titolare del conto con la Banca rientra nell’ambito della relazione di reciproca
fiducia tra la Banca e il Titolare del conto. In tale ambito, tutti i conti del Titolare del conto presso la Banca (indipendentemente dal loro numero d’identificazione) e tutte le istruzioni impartite dal Titolare del conto ed eseguite
dalla Banca non possono essere analizzati isolatamente, bensì devono essere considerati elementi di una sola e
medesima relazione di fiducia personale. Di conseguenza, l’apertura di una relazione con la Banca comporta di
pieno diritto la creazione di una convenzione di unicità di conto soggetta sia alle regole usuali proprie a questo tipo
di convenzioni, sia alle seguenti regole particolari.
La convenzione di unicità di conto si applica a tutti i conti aperti a nome di uno stesso Titolare del conto, qualunque sia
la loro natura, divisa, tasso d’interesse o il termine, anche se da un punto di vista contabile tali conti sono separati.
Tutte le operazioni di addebito o di accredito tra il Titolare del conto e la Banca rientrano nel conto unico e trasformano tutte le operazioni in semplici voci di debito o di credito generanti in qualsiasi momento, e in particolare al
momento della chiusura del conto, un unico saldo creditore o debitore esigibile.
Se il Titolare del conto ha aperto più conti (ad esempio conti in divise estere, conti a vista, conti a termine, conti di
credito, depositi di titoli, depositi fungibili di metalli preziosi, conti metallo), tutti questi conti non sono altro che gli
elementi di un conto corrente unico, anche se hanno numeri di conto diversi. I saldi in divise possono essere
convertiti in una delle divise esistenti nel conto in base al tasso di cambio valido il giorno dell’estratto conto.
Più precisamente, la Banca potrà immediatamente effettuare uno storno addebitando il conto corrente unico, pur
conservando integralmente i ricorsi fondati su altre basi giuridiche o contro i co-obbligati e cauzioni, gli importi delle
cambiali commerciali scontate e non scadute il giorno della chiusura (pur rimanendone proprietaria), come pure
tutti gli importi dovuti per impegni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, presenti o futuri, attuali o eventuali che il
Titolare del conto potrebbe avere nei suoi confronti. La chiusura del conto rende tutte queste operazioni, anche
quelle a termine, immediatamente esigibili.
Allo scopo di determinare il saldo del conto corrente unico, gli strumenti finanziari e i metalli preziosi sono assimilati a
crediti e il loro valore viene stabilito in base al tasso di mercato applicabile al momento della loro valutazione.
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17. Diritto di pegno

Con le presenti Condizioni Generali il Titolare del conto impegna a titolo di garanzia in favore della Banca l’insieme
degli strumenti finanziari e dei metalli preziosi depositati attualmente e in futuro presso la Banca, nonché tutti i
crediti di somme di denaro (ad es. depositi a termine, conti correnti) che il Titolare del conto possa avere attualmente o in futuro sul saldo totale dei suoi conti presso la Banca in qualsiasi valuta. Gli strumenti finanziari, i metalli preziosi e i crediti costituiti in pegno servono da garanzia per tutti gli obblighi pecuniari contratti attualmente o in
futuro dal Titolare del conto nei confronti della Banca, sotto forma di capitale, interessi, commissioni e spese (risultanti in particolare da anticipi, prestiti, scoperti, operazioni a termine, contro-garanzie, ecc.).
Se il Titolare del conto non adempie alla data prevista a un obbligo o a un impegno nei confronti della Banca relativo a un obbligo di pagamento, la Banca è autorizzata immediatamente, senza previa messa in mora, ad appropriarsi degli strumenti finanziari e/o dei metalli preziosi o a realizzarli, in conformità con la legge, e a compensare i crediti costituiti in pegno con i propri crediti sul Titolare del conto nell’ordine che le conviene. La Banca è altresì
autorizzata a compensare i propri crediti nei confronti del Titolare del conto con tutti gli altri averi detenuti dal Titolare del conto presso la Banca, ivi inclusi gli strumenti finanziari e/o i metalli preziosi del Titolare del conto il cui
valore sarà determinato tramite il loro valore di mercato nel giorno della compensazione.

In caso di esecuzione forzata o provvedimenti conservativi su uno dei conti del Titolare del conto, si conviene che
tutti i debiti del Titolare del conto saranno considerati immediatamente esigibili e la compensazione con gli averi
del Titolare del conto effettuata prima di tali procedure.
Per poter operare tale compensazione, la Banca ha il diritto, se necessario, di chiudere un deposito a termine prima
della sua scadenza.
Per la realizzazione di un pegno, la Banca è autorizzata, in qualsiasi momento, a procedere a una conversione degli
averi costituiti in pegno nelle divise dei crediti della Banca.
Per quanto riguarda gli importi dovuti al Titolare del conto da terzi, la Banca è autorizzata a dare istruzioni a tali terzi
di trasferirle l’importo da essa indicato per consentirle di effettuare la compensazione a fronte dei debiti del Titolare del conto.
Il diritto di pegno della Banca sussiste anche se il conto del Titolare del conto torna a essere creditore a seguito
della realizzazione del pegno da parte della Banca.
Gli importi dovuti, attualmente o in futuro, dal Titolare del conto alla Banca non dovranno in alcun momento eccedere il controvalore prestabile degli averi costituiti in pegno. Il controvalore prestabile degli averi costituiti in pegno
è determinato sulla base di una tabella dei margini aggiornata regolarmente dalla Banca. Il Titolare del conto accetta di essere vincolato da tale tabella dei margini in uso in ogni momento. Detta tabella è disponibile su richiesta nei
locali della Banca. Il Titolare del conto è invitato a informarsi regolarmente del contenuto di tale tabella. I controvalori prestabili degli averi costituiti in pegno sono stabiliti nel solo interesse dalla Banca che può rinunciarvi a sua
discrezione.
La Banca ha il diritto, nel corso normale delle operazioni, di domandare al Titolare del conto di fornire un supplemento di copertura in strumenti finanziari, metalli preziosi o contanti se il controvalore prestabile, quale determinato
dalla Banca, del portafoglio, dei depositi o degli altri averi costituiti in pegno diventa inferiore agli importi dovuti.
Quando non può ottenere tale supplemento di copertura nei tempi imposti al Titolare del conto o non ha la possibilità di avvisare il Titolare del conto, la Banca ha il diritto, nel corso normale delle operazioni, di liquidare la posizione del Titolare del conto e di realizzare in tale contesto la totalità o una parte del pegno e ciò immediatamente
senza previa messa in mora.
18. Diritto di
compensazione

Si conviene che tutti i crediti della Banca nei confronti del Titolare del conto, come pure tutti i crediti del Titolare
del conto nei confronti della Banca siano collegati tra loro. Di conseguenza, la mancata esecuzione da parte del
Titolare del conto di uno qualsiasi dei suoi obblighi può provocare il legittimo rifiuto della Banca di eseguire i propri
obblighi.
In caso d’inadempienza, o rischio d’inadempienza, del Titolare del conto nel pagamento alla Banca di un debito
esigibile o che sta per diventare esigibile, tutti i debiti e i crediti di qualsiasi tipo, ivi inclusi gli obblighi a termine del
Titolare del conto verso la Banca, diventano immediatamente esigibili. La Banca ha il diritto di compensare senza
previa messa in mora e nell’ordine di priorità da essa considerato più adeguato i debiti con gli averi (valutati al valore di mercato nel giorno della compensazione) del Titolare del conto depositati presso la Banca.
I saldi debitori possono essere liquidati senz’alcun preavviso o altra formalità compensando tali debiti con tutti gli
averi e i saldi creditori dei debitori che, direttamente o indirettamente, rispondono solidalmente o indivisibilmente
nei confronti della Banca.
A tal fine, la Banca è irrevocabilmente autorizzata a eseguire, in qualsiasi momento, ogni transazione necessaria al
fine di correggere il saldo debitore di un conto con il saldo creditore di un altro conto.

19. Crediti della Banca

Salvo accordi contrari, i crediti della Banca nei confronti del Titolare del conto sono immediatamente esigibili,
anche se la Banca non ne richiede espressamente il rimborso.
La remissione di un debito accordata a un debitore congiunto solidale del Titolare del conto non comporta l’estinzione del passivo e degli altri obblighi del Titolare del conto nei confronti della Banca.

20. Invio di valori

In linea di principio la Banca procede alla consegna fisica di strumenti finanziari, contanti o altri averi di qualsiasi
tipo al Titolare del conto o a terzi designati dal Titolare del conto solo nei locali della Banca. Il Titolare del conto
sostiene le spese di tale consegna.
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Per contro, quando il Titolare del conto richiede l’invio o il trasporto di strumenti finanziari, di contanti o di altri averi
di qualsiasi tipo, al suo indirizzo o a una persona da lui designata, tale invio o tale trasporto avviene a rischio e pericolo del Titolare del conto e a sue spese. Di conseguenza, in tale caso si ritiene che la Banca abbia soddisfatto il
proprio obbligo di restituzione al Titolare del conto degli averi ricevuti in deposito nel momento in cui tali averi
vengono consegnati nelle mani del servizio postale che ne assicura l’invio o nelle mani di una società di spedizione
riconosciuta che ne assicura il trasporto. La Banca non sarà tenuta a stipulare un’assicurazione finalizzata ad assicurare i beni durante l’invio o il trasporto.
La Banca è responsabile unicamente in caso di colpa grave. In tale caso, i diritti del Titolare del conto nei confronti della Banca, se esistono, si limitano alle indennità versate dall’assicurazione alla Banca o, in assenza di copertura, alla consegna al Titolare del conto di strumenti finanziari o di contanti o di altri averi simili o, se ciò non è possibile, al rimborso del valore di tali averi alla data del rimborso. La Banca non è responsabile per la perdita di valore
degli averi durante il periodo di consegna.
Se il Titolare del conto desidera ricevere contanti in una specifica valuta, deve informare la Banca con sufficiente
anticipo e sostiene le spese di consegna di tale valuta.

21. Conti (generalità)

La Banca può aprire conti di diverso tipo a persone fisiche o giuridiche.
La descrizione e la natura di ciascun conto aperto, come pure le modalità particolari del suo funzionamento, sono
disciplinate nel documento di apertura del conto e nelle condizioni particolari, qualora ve ne fossero.
A tale effetto, le presenti Condizioni Generali hanno valore di convenzione quadro stipulata tra la Banca e il Titolare del conto.
Le operazioni di credito e di debito sono in linea di principio effettuate con un certo numero di giorni di valuta a
favore della Banca, determinato da quest’ultima in conformità con gli usi professionali o le leggi applicabili.
Se il Titolare del conto impartisce diversi ordini, il cui importo complessivo supera l’avere disponibile in conto o
l’ammontare del credito concessogli, la Banca ha la facoltà, senza riguardo alla data o alla successione cronologica, di determinare a suo giudizio quali disposizioni vanno interamente o parzialmente eseguite, fatte salve le disposizioni particolari applicabili alle transazioni in strumenti finanziari.
Quando il Titolare del conto non possiede un conto nella valuta di un’operazione o quando la copertura è insufficiente, la Banca può addebitare qualsiasi altro conto del Titolare del conto.
La Banca è autorizzata altresì ad aprire nuovi sottoconti a nome del Titolare del conto per la contabilizzazione di
versamenti in valuta estera.
In caso di restrizioni legali o amministrative, la Banca potrà tenere i conti del Titolare del conto in una divisa diversa
da quella convenuta all’origine, senza assumersi responsabilità per le perdite che il Titolare del conto potrebbe di
conseguenza subire.
Il Titolare del conto ha la facoltà di disporre degli averi in valuta estera mediante vendita, emissione di assegni,
prelevamenti a mezzo di assegni e trasferimenti e può disporne in qualsiasi altro modo soltanto con l’approvazione
della Banca.
Il Titolare riconosce l’obbligo contrattuale di restituire alla Banca importi accreditati o pagati da quest’ultima senza
valida causa, per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere.
Viene espressamente convenuto che tutti gli averi del Titolare del conto, le garanzie e coperture di qualsiasi natura
conferiti dal Titolare del conto in occasione di una determinata operazione o stabiliti per coprire un saldo debitore
di un sottoconto copriranno il saldo debitore dell’insieme degli altri sottoconti e, se necessario, del conto corrente
unico.
I sottoconti aperti a nome del Titolare del conto matureranno interessi debitori individualmente.

22. Scoperto di conto
corrente

La Banca può, a sua discrezione, senza tuttavia esservi tenuta, e senz’altra documentazione, accordare al Titolare
del conto, di tanto in tanto, uno scoperto di conto corrente occasionale.
Tale importo non può in alcun momento, insieme agli altri impegni del Titolare del conto nei confronti della Banca,
eccedere il controvalore prestabile degli averi costituiti in pegno dal Titolare del conto a favore della Banca.
La Banca fissa il tasso d’interesse in conformità con le sue Condizioni Generali quale menzionato nel tariffario della
Banca in vigore in ogni dato momento, o in conformità con quanto convenuto tra le parti.
Gli anticipi sono accordati dalla Banca per una durata indeterminata e quest’ultima può esigerne il rimborso entro
un termine di dieci giorni.

23. Conto congiunto

Per conto congiunto si intende un conto aperto a nome di almeno due persone. Ogni co-titolare di un conto
congiunto o di un deposito congiunto di strumenti finanziari e/o metalli preziosi (collettivamente “Conto congiunto”)
può disporre individualmente degli averi detenuti in tale conto. Ogni co-titolare può quindi, tra l’altro, gestire gli
averi detenuti nel Conto congiunto, creare debiti in conto, costituire in pegno gli averi, ritirare la corrispondenza
trattenuta in fermo posta presso la Banca ed effettuare atti dispositivi di qualsiasi tipo sul Conto congiunto senza
che la Banca debba informare gli altri co-titolari del Conto congiunto o gli eventuali eredi.
La chiusura del Conto congiunto richiede tuttavia il consenso unanime di tutti i co-titolari.
In caso di decesso o di incapacità di uno dei co-titolari, i restanti co-titolari possono continuare a disporre liberamente degli averi nel Conto congiunto, salvo formale opposizione contraria ricevuta dalla Banca da parte delle
persone autorizzate a rappresentare il defunto o il co-titolare del conto colto da incapacità (in particolare l’esecutore testamentario, gli eredi o il tutore, a seconda del caso).
Tutti i co-titolari del conto congiunto sono solidalmente responsabili nei confronti della Banca per tutti gli obblighi
contratti individualmente o collettivamente risultanti dal Conto congiunto.
Tutte le operazioni di qualsiasi tipo, tutti i pagamenti e i regolamenti effettuati dalla Banca dietro firma di uno solo
dei co-titolari creditori solidali saranno liberatori per la Banca nei confronti di ogni altro co-titolare, nonché del firmatario stesso, nonché nei confronti di un co-titolare eventualmente deceduto o divenuto incapace, degli eredi e dei
rappresentanti, anche minori, di ogni co-titolare, come pure di qualsiasi terzo.
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Salvo istruzioni contrarie, la Banca è autorizzata ma non tenuta ad accreditare al Conto congiunto fondi da essa
ricevuti per conto di uno dei co-titolari del conto.
La convenzione di Conto congiunto regola esclusivamente le relazioni d’affari tra co-titolari del Conto congiunto e
la Banca, indipendentemente da qualsiasi convenzione regolante le relazioni interne tra co-titolari, in particolare per
quanto riguarda i diritti di proprietà tra i co-titolari e i loro eredi, gli aventi diritto o legatari.
L’ammissione di un nuovo co-titolare può avvenire solo con il consenso unanime di tutti gli altri co-titolari.

Le procure a terzi possono essere conferite unicamente con un’azione congiunta di tutti i co-titolari del Conto
congiunto. Per contro, un mandato accordato congiuntamente da tutti i co-titolari può essere revocato dietro istruzioni di uno solo dei co-titolari del Conto congiunto.
Se per qualsiasi motivo, che la Banca non è tenuta a conoscere, uno dei co-titolari del Conto congiunto o il mandatario comune vieta per iscritto alla Banca di dare seguito alle istruzioni di un co-titolare, la Banca può considerare
immediatamente cessata la solidarietà attiva esistente tra co-titolari nei confronti della Banca, senza tuttavia
compromettere la solidarietà passiva. In questo caso, i diritti legati al Conto congiunto non potranno più essere
esercitati individualmente e la Banca si atterrà solo agli ordini impartiti collettivamente da tutti i co-titolari, i loro
eredi, gli aventi diritto o legatari.
La Banca può effettuare in qualsiasi momento e senza previa autorizzazione qualsiasi compensazione tra il saldo debitore del Conto congiunto e il saldo creditore di un qualsiasi conto aperto o da aprire presso la Banca a nome di uno
qualsiasi dei co-titolari, indipendentemente dalla natura o dalla divisa di tale conto, nonché con strumenti finanziari e/o
metalli preziosi il cui valore sarà determinato in base al valore di mercato nel giorno della compensazione.
24. Conto indiviso

Un conto indiviso funziona esclusivamente con la firma congiunta di tutti i co-titolari. In particolare, i co-titolari del
conto indiviso devono impartire congiuntamente le istruzioni alla Banca di disporre dei fondi o di effettuare transazioni o qualsiasi altra operazione, nonché accordare congiuntamente procure a terzi. Gli ordini devono essere
firmati da ogni co-titolare del conto indiviso.
Un mandato accordato congiuntamente da tutti i co-titolari del conto può essere revocato dietro istruzioni di uno
solo dei co-titolari del conto con azione individuale.
Il conto indiviso implica una solidarietà passiva da parte di tutti i co-titolari del conto nei confronti della Banca. In
nome di tale solidarietà passiva, ogni co-titolare del conto indiviso è responsabile, nei confronti della Banca, di tutti
gli impegni e obblighi contratti dall’insieme dei co-titolari, siano essi stati contratti nell’interesse comune dei co-titolari, nell’interesse di uno di loro o nell’interesse di terzi.
La Banca può effettuare in qualsiasi momento e senza previa autorizzazione qualsiasi compensazione tra il saldo
debitore del conto indiviso e il saldo creditore di un qualsiasi conto aperto o da aprire presso la Banca a nome di uno
qualsiasi dei co-titolari, indipendentemente dalla natura o dalla divisa di tale conto, nonché con strumenti finanziari e/o
metalli preziosi il cui valore sarà determinato in base al valore di mercato nel giorno della compensazione.
Salvo istruzioni contrarie, la Banca è autorizzata ma non tenuta ad accreditare al conto indiviso fondi da essa ricevuti per conto in uno dei co-titolari del conto.
In caso di decesso o di incapacità di uno dei co-titolari del conto indiviso, le persone autorizzate a rappresentare il
defunto o il co-titolare del conto colto da incapacità (in particolare, l’esecutore testamentario, gli eredi o il tutore, a
seconda del caso) sostituiscono automaticamente, salvo disposizioni legali contrarie, il defunto o l’incapace.
Gli eredi rispondono nei confronti della Banca di tutti gli impegni e obblighi che, al momento del decesso, esistevano a carico del co-titolare deceduto nella sua qualità di debitore solidale.

25. Conto cifrato /
con pseudonimo

Tutte le comunicazioni della Banca che portano la combinazione di cifre e di lettere e/o lo pseudonimo stipulati
nella domanda di apertura del conto saranno ritenute come indirizzate al Titolare del conto.
Salvo obbligo legale contrario, la Banca applicherà la designazione del conto tramite numero o pseudonimo nelle
sue relazioni con il Titolare del conto.
Il Titolare del conto conferma espressamente di essere personalmente responsabile di tutti gli atti e documenti che
portano tali combinazioni e/o pseudonimi.
Il Titolare del conto, con l’esclusione della Banca, si assume tutta la responsabilità per le conseguenze risultanti
dalla designazione, da parte della Banca, di un conto con una combinazione di cifre e/o lettere e/o uno pseudonimo scelti dal Titolare del conto e, in generale, per qualsiasi conseguenza risultante dall’utilizzo di tali conti. Il Titolare del conto si impegna a indennizzare la Banca di ogni spesa e danno subiti da quest’ultima a seguito di azioni
giudiziarie o di altro tipo intentate o previste per via dell’utilizzo da parte del Titolare del conto di un conto cifrato o
con pseudonimo.
La Banca è autorizzata, in caso di dubbi riguardo a un ordine che si riferisce a tale combinazione e/o pseudonimo,
a rifiutare l’esecuzione di tale ordine. La Banca è in tal caso esonerata anticipatamente da ogni conseguenza legale o di altra natura che possa derivare da tale rifiuto. La Banca è altresì liberata anticipatamente da ogni responsabilità in cui potrebbe incorrere in virtù di un utilizzo abusivo della combinazione e/o dello pseudonimo.
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La revoca della combinazione e/o dello pseudonimo deve essere notificata per iscritto all’altra parte e diventa effettiva solo due giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte della Banca della lettera di revoca o all’invio della
lettera di revoca da parte della Banca. In caso di revoca, il Titolare del conto deve indicare alla Banca una nuova
designazione del conto, in mancanza di cui il conto sarà designato dal nome del primo Titolare del conto figurante
nei documenti di apertura del conto.
La Banca è autorizzata ma non tenuta ad accreditare fondi, strumenti finanziari e altri averi sul conto anche se
questi vengono ricevuti con il nome reale del Titolare del conto senza menzione della combinazione di cifre e/o
lettere e/o dello pseudonimo, a meno che esista un conto aperto con il nome reale del Titolare del conto.
La Banca è autorizzata ad addebitare al conto la sua usuale commissione corrispondente a tale servizio in base al
suo tariffario in vigore.

Il Titolare del conto dichiara che lo pseudonimo scelto è puramente immaginario ed è stato scelto senza l’intenzione
di appropriarsi del nome di una qualsiasi persona e senza essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano
provocare danni a una qualsiasi persona o a un qualsiasi organismo che possieda un diritto sul nome in questione.
La Banca può, a sua esclusiva discrezione, rifiutare una designazione scelta dal Titolare del conto.
26. Trasferimenti

La Banca mette il proprio servizio trasferimenti a disposizione del Titolare del conto per qualsiasi tipo di trasferimento (contanti, strumenti finanziari, metalli preziosi, ecc.) nel Granducato del Lussemburgo e all’estero. Tali operazioni sono effettuate a spese del Titolare del conto, calcolate in base al tariffario della Banca in vigore al momento
del trasferimento.
Per tutte le istruzioni di pagamento, trasferimento o disposizione, la Banca conserva il diritto di determinare il luogo
e il metodo di esecuzione da essa considerato appropriato per l’esecuzione dell’operazione in questione (pagamento in contanti, invio di fondi, trasferimenti, assegni o altra modalità di pagamento normalmente utilizzata nella
prassi bancaria).
La Banca si riserva il diritto di limitare i prelievi di contanti effettuati in termini di importi e di frequenza nel tempo.
La legislazione vigente o alcuni sistemi internazionali di pagamento possono richiedere l’identificazione dell’ordinante e del beneficiario. La Banca attira l’attenzione del Titolare del conto sul fatto che essa rischia di essere tenuta, in caso di trasferimento di fondi, strumenti finanziari o metalli preziosi, a rivelare dati personali relativi al Titolare
del conto nei documenti di trasferimento e il Titolare del conto dà istruzioni alla Banca con le presenti Condizioni
Generali di comunicare tali informazioni. La Banca potrà inoltre, in determinate circostanze, richiedere che il Titolare del conto le fornisca elementi identificativi del beneficiario di tali trasferimenti.
Negli ordini di bonifico bancario, il Titolare del conto deve indicare la banca del beneficiario, ivi incluso il codice
d’identificazione internazionale (BIC – Bank Identifier Code), il numero di conto internazionale (IBAN – International
Bank Account Number), la denominazione completa del conto del beneficiario, nonché il nome, l’indirizzo e il numero di conto dell’ordinante. In mancanza di indicazione di tali informazioni, la Banca non ha alcuna responsabilità per
eventuali danni che ne potessero derivare.
I dati personali inclusi nei trasferimenti di fondi sono trattati dalla Banca e da società specializzate quali SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Tale trattamento potrà essere effettuato tramite
centri situati in altri paesi ai sensi della legislazione locale applicabile. Di conseguenza, le autorità di tali paesi
potranno formulare o ricevere richieste di accesso ai dati personali trattati in tali centri ai fini della lotta contro il
terrorismo o per qualsiasi altra finalità consentita dalla legge. Ogni Titolare del conto che dà istruzioni alla Banca
di eseguire un trasferimento di fondi accetta che i dati necessari per realizzare tale transazione possano essere
trattati al di fuori del Granducato del Lussemburgo.
In ogni caso, persino in assenza di indicazione esplicita, il conto del Titolare del conto è accreditato “salvo buon
fine” e con riserva del rientro effettivo dei fondi o degli averi a credito del conto. La Banca è autorizzata a stornare
qualsiasi operazione il cui pareggio è stato messo in causa.
Per alcuni tipi di transazioni attinenti, tra l’altro, l’incasso di assegni, gli importi accreditati al conto prima del pagamento possono successivamente, in mancanza di effettivo pagamento, essere addebitati al conto. La Banca può
bloccare tali importi sul conto fino all’effettivo pagamento.
Tutti i fondi ricevuti per conto del Titolare del conto in una valuta diversa da quelle trattate dalla Banca possono
essere convertiti dalla Banca a sua discrezione, in assenza di istruzioni scritte contrarie del Titolare del conto, nella
valuta di un conto esistente al tasso di cambio del giorno del ricevimento effettivo dei fondi da parte della Banca.
Tutti i fondi provenienti da strumenti finanziari non estinti saranno effettivamente disponibili solo in seguito all’estinzione definitiva di tali strumenti e al ricevimento effettivo e incondizionato dei fondi. Tutti gli estratti conto sono
emessi con riserva di errore o di omissione di calcolo o di iscrizione oltre alle riserve usuali.

27. Investimenti e rischi

Gli investimenti in strumenti finanziari, metalli preziosi e valute sono soggetti alle fluttuazioni di mercato e il Titolare
del conto può quindi realizzare guadagni considerevoli, ma altresì subire perdite. Le buone performance del passato non sono una garanzia di buoni risultati futuri. Il Titolare del conto si impegna a effettuare solo investimenti con
cui ha dimestichezza e corrispondenti alle sue capacità finanziarie.

28. Depositi a termine

La durata, i tassi d’interesse e le modalità applicabili a conti a termine vengono confermati al Titolare del conto
dopo l’apertura del conto. Il Titolare del conto viene informato di ogni successiva modifica. Qualora non accettasse
tale modifica, il Titolare del conto ha la facoltà di rescindere con effetto immediato la sua relazione con la Banca.
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I depositi a termine saranno rinnovati automaticamente per un periodo identico a quello precedente alle condizioni
in vigore sul mercato del Lussemburgo per i depositi di medesima natura, salvo nel caso in cui il Titolare del conto
si opponga al rinnovo al più tardi due giorni lavorativi prima della data di rinnovo del deposito a termine. La Banca
ha il diritto di rifiutare la disdetta anticipata di un deposito a termine, o, se accetta la disdetta anticipata, di addebitare al conto del Titolare del conto le spese di rifinanziamento e, all’occorrenza, una penale contrattuale.

29. Transazioni in
strumenti finanziari

Tutti gli ordini di acquisto, di vendita di strumenti finanziari o di averi equivalenti, nonché di transazioni in derivati
sono eseguiti dalla Banca a sua discrezione in qualità di commissionario contraente, in proprio nome e per conto
del Titolare del conto, senza che sia necessaria una notifica al Titolare del conto, oppure come controparte agente
in proprio nome e per proprio conto.
La Banca è libera di determinare il modo in cui effettuare le transazioni. Le transazioni che sono eseguite su base
netta vengono effettuate al prezzo di mercato e non tengono conto di spese di conto, imposte, commissioni d’intermediazione, spese e qualsiasi altro onere.
In alcune giurisdizioni le disposizioni applicabili a (transazioni implicanti) strumenti finanziari e diritti assimilabili
impongono che l’identità e gli averi dei detentori (in)diretti o dei beneficiari economici di tali strumenti siano rivelati. Il mancato rispetto di tali obblighi può provocare il blocco degli strumenti finanziari (è ossia possibile che i diritti
di voto non possano più essere esercitati, che i dividendi o altri diritti non possano essere percepiti, che gli strumenti finanziari non possano essere venduti o essere altrimenti oggetto di atti dispositivi). Il Titolare del conto dà
espressamente mandato alla Banca di rivelare, a sua discrezione, tempestivamente e senza doversi rivolgere in
precedenza al Titolare del conto, l’identità di quest’ultimo e/o del beneficiario economico e i loro averi in strumenti
finanziari e diritti assimilabili se le disposizioni nazionali o estere del mercato su cui la Banca interviene per conto
del Titolare del conto impongono di rivelare l’identità e gli averi del Titolare del conto e/o del beneficiario economico che detiene o possiede gli strumenti. La Banca non può essere ritenuta responsabile dei danni che il Titolare
del conto possa subire a causa della rivelazione della sua identità e dei suoi averi.
La Banca sarà tenuta ad accreditare il conto del Titolare del conto (con le date di valuta applicabili) unicamente a
partire dal momento in cui essa ha effettivamente ricevuto i fondi o gli strumenti finanziari risultanti dalle transazioni.
I trasferimenti o le rimesse a favore di un Titolare del conto tramite un conto bancario presso un corrispondente
della Banca, un depositario titoli o un sistema di compensazione gli vengono attribuiti definitivamente solo a partire
dal momento in cui i fondi sono effettivamente accreditati al conto della Banca presso il corrispondente. La ricezione, da parte del Titolare del conto, di un avviso di trasferimento o di accredito a mezzo di estratto conto non influisce sulla data di valuta effettiva del trasferimento, quale stabilita dal presente paragrafo, anche se tale avviso o
estratto conto non comporta riserve speciali.
Gli ordini di acquisto e di vendita delle valute, nonché dei derivati negoziati sul mercato a pronti, sono in linea di
principio eseguiti dalla Banca in qualità di controparte.
Le transazioni possono essere effettuate unicamente a partire da un conto aperto dal Titolare del conto presso la
Banca. Al momento della trasmissione di un ordine il conto del Titolare del conto deve necessariamente presentare la copertura obbligatoria, in contanti o in strumenti finanziari. La Banca ha il diritto di rifiutare l’accettazione di
ordini senza doverne dare giustificazione.
L’assenza di copertura o di consegna non impedisce tuttavia alla Banca di eseguire gli ordini a esclusivo rischio
del Titolare del conto. Se dopo ventiquattro ore da tale esecuzione le coperture o le consegne non sono ancora
state effettuate, la Banca ha la facoltà a sua esclusiva discrezione, senza esservi espressamente obbligata, di liquidare d’ufficio le operazioni a rischio e pericolo del Titolare del conto. Quest’ultimo dovrà, in tal caso, risarcire la
Banca di eventuali conseguenti danni subiti.
In mancanza di istruzioni specifiche del Titolare del conto, la Banca sceglierà il luogo e le modalità di esecuzione
degli ordini. Essa potrà in particolare decidere di eseguire gli ordini del Titolare del conto al di fuori di un mercato
regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
Tutti gli ordini sono eseguiti secondo le regole e gli usi dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione a cui vengono trasmessi. Le spese relative all’esecuzione di tali ordini sono a carico del Titolare del
conto.
La Banca non è tenuta a verificare le condizioni (ivi compresi gli obblighi di informazione) che si applicano alle transazioni effettuate sui mercati su cui il Titolare del conto richiede alla Banca d’intervenire; il Titolare del conto si
impegna a esonerare e indennizzare la Banca per qualsiasi danno che potrebbe risultarne.
La Banca non può essere ritenuta responsabile di ritardi eventuali nell’esecuzione degli ordini e risultanti da obblighi che le spettano per legge, come ad esempio quello di determinare se un servizio o un prodotto d’investimento
previsto è appropriato per il Titolare del conto.
Se la Banca considera un servizio o prodotto d’investimento non appropriato per il Titolare del conto, essa gli invia
un avvertimento per informarlo che tale servizio o prodotto non è appropriato per lui. La Banca è tuttavia autorizzata, senza esservi tenuta, a eseguire l’ordine immediatamente dopo l’invio dell’avvertimento. In tale contesto, la
Banca non può essere ritenuta responsabile del danno che il Titolare del conto possa subire per via dell’esecuzione o mancata esecuzione dell’ordine.
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La Banca avverte espressamente il Titolare del conto che se quest’ultimo sceglie di non fornire le informazioni
richieste per determinare se un servizio o un prodotto d’investimento previsto è appropriato per il Titolare del conto,
o se le informazioni fornite sulle sue conoscenze e sulla sua esperienza sono insufficienti, essa non può determinare, a causa di tale decisione, se il servizio o il prodotto previsto è appropriato per il Titolare del conto.
Il Titolare del conto è tenuto a informare la Banca di ogni cambiamento relativo alla sua situazione finanziaria e/o
alle sue conoscenze ed esperienza in materia di investimenti e, in particolare, di ogni cambiamento che possa avere
un impatto sulla determinazione dell’idoneità o appropriatezza di un servizio che la Banca potrà essere portata a
fornire al Titolare del conto. Se il Titolare del conto omette d’informare la Banca di tali cambiamenti, quest’ultima
non può essere ritenuta responsabile del danno che il Titolare del conto possa di conseguenza subirne.

La Banca avverte inoltre il Titolare del conto che, per quanto riguarda i servizi forniti su iniziativa del Titolare del
conto che comprendono unicamente l’esecuzione e/o la ricezione e la trasmissione di ordini del Titolare del conto
relativamente a strumenti finanziari non complessi come, ad esempio, azioni ammesse alla negoziazione su un
mercato regolamentato, obbligazioni od OICVM, la Banca non è tenuta a valutare se lo strumento o il servizio fornito o proposto è appropriato per il Titolare del conto e che, di conseguenza, il Titolare del conto non beneficia della
corrispondente protezione delle regole di condotta pertinenti.
Gli ordini che non contengono data di scadenza restano in generale, e senza pregiudicare quanto segue, validi
unicamente durante il giorno in cui sono stati emessi sul mercato in questione. Per quanto attiene agli ordini impartiti dal Titolare del conto per un periodo indeterminato (“good till cancelled”), vanno rispettate le regole e gli usi del
mercato in questione.
Salvo istruzioni contrarie, la Banca potrà eseguire gli ordini del Titolare del conto in una o più tappe in funzione
delle condizioni di mercato. Tutte le istruzioni del Titolare del conto saranno eseguite in conformità con i prezzi di
mercato applicabili al momento della transazione, salvo nel caso in cui il Titolare del conto abbia espressamente
imposto dei limiti di prezzo alla Banca. Le istruzioni riguardanti le medesime categorie di strumenti finanziari ricevute da Titolari del conto diversi saranno eseguite dalla Banca in base al loro ordine di ricevimento.
Quando la Banca non è riuscita a eseguire immediatamente alle condizioni prevalenti sul mercato un ordine con
corso limitato impartito dal Titolare del conto e relativo ad azioni, si conviene che la Banca non è tenuta a rendere
tale ordine immediatamente pubblico al fine di facilitarne l’esecuzione.
La Banca è autorizzata a raggruppare ordini di diversi clienti e/o le transazioni per conto proprio ai fini della loro
esecuzione. Il Titolare del conto riconosce che, benché sia poco probabile che il raggruppamento degli ordini e
delle transazioni vada globalmente a svantaggio di uno qualsiasi dei clienti di cui sono stati raggruppati gli ordini, il
raggruppamento può essergli pregiudizievole relativamente a un ordine particolare.
A meno che non siano stati eseguiti nell’ambito di un mandato di gestione discrezionale, la Banca trasmette immediatamente al Titolare del conto un avviso di conferma dell’esecuzione dei suoi ordini. Nel caso in cui gli ordini
riguardino unità o quote di organismi di investimento collettivo con esecuzione periodica, gli avvisi potranno essere inviati solo semestralmente.
Se lo ritiene opportuno, la Banca ha la facoltà di:
• rifiutarsi di eseguire ordini di vendita prima di aver ricevuto gli strumenti finanziari;
• rifiutarsi di eseguire ordini relativi a transazioni a credito, a termine o con premio;
• eseguire ordini di acquisto unicamente nel limite del saldo creditore del conto del Titolare del conto;
• riacquistare, a spese del Titolare del conto, gli strumenti finanziari venduti che erano viziati o che non sono stati
consegnati in tempo;
• addebitare al conto del Titolare del conto strumenti finanziari equivalenti agli strumenti finanziari (o un importo
equivalente al valore di tali strumenti finanziari qualora non siano più depositati sul conto) che il Titolare del
conto aveva inizialmente consegnato fisicamente alla Banca e che successivamente sono stati oggetto di
opposizione. Ad ogni modo, in caso di consegna fisica di strumenti finanziari, questi saranno indisponibili per
qualsiasi transazione (vendita, trasferimento, …) finché la Banca non avrà verificato che gli strumenti finanziari
consegnati non sono stati oggetto di opposizione o non sono interessati da altro vizio, indipendentemente da
un’eventuale variazione del corso di tali strumenti finanziari durante tale ritardo;
• considerare alla stregua di un nuovo ordine tutte le istruzioni non esplicitamente descritte come conferma o
modifica di un ordine esistente.
Il Titolare del conto sopporta tutte le conseguenze giuridiche risultanti dalla consegna di strumenti finanziari oggetto di opposizione prima o dopo la loro consegna al fine della loro vendita.
La Banca si riserva il diritto di sostituire, a spese del Titolare del conto, gli strumenti finanziari messi in vendita che
non sono stati consegnati entro i tempi previsti o che non sono di buona consegna.
Il Titolare del conto comprende e accetta:
• che la Banca acquisti o venda, nello stesso periodo, per conto di altri clienti o per se stessa, strumenti della
stessa natura di quelli realizzati per il Titolare del conto e che la Banca sia autorizzata a tal fine a effettuare transazioni con se stessa o con società a essa legate o alleate per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari per
conto del Titolare del conto;
• che per conto del Titolare del conto possano essere acquistati o venduti strumenti finanziari emessi da società
in relazioni d’affari con la Banca o società sue affiliate o nelle quali impiegati della Banca o delle società sue
affiliate agiscono in veste di amministratori;
• che la Banca possa acquistare o vendere per conto del Titolare del conto quote di fondi d’investimento gestiti
dalla Banca o da società sue affiliate;
• che la Banca possa acquistare o vendere strumenti finanziari da o a un conto di un altro cliente aperto presso
la Banca o una società legata alla Banca.
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Le spese di intermediazione e altre spese usuali verranno applicate all’esecuzione di istruzioni di acquisto, di vendita o di presa di opzioni senza tenere conto di eventuali storni di cui la Banca potrebbe beneficiare.
Inoltre, la Banca addebiterà le proprie commissioni in base al tariffario della Banca in vigore. Gli strumenti finanziari o altri averi consegnati alla Banca sono depositati d’ufficio per conto del Titolare del conto e sono soggetti, all’occorrenza, alle spese e ai diritti di custodia usuali.

30. Transazioni
in metalli preziosi

La Banca potrà eseguire tutti gli ordini di acquisto e di vendita di metalli preziosi, nonché di monete o medaglie da
essa accettate, sia fisicamente che scritturalmente.
Le operazioni potranno essere effettuate unicamente tramite un conto aperto dal Titolare del conto presso la Banca
che deve contenere la copertura richiesta. La Banca ha il diritto di rifiutare l’accettazione di ordini senza doverne
dare giustificazione.
La Banca è libera di determinare il modo in cui effettuare le transazioni. Le transazioni che sono eseguite su base
netta vengono effettuate al prezzo di mercato e non tengono conto di spese di conto, imposte, commissioni d’intermediazione, spese e qualsiasi altro onere.
Conformemente al Regolamento di deposito / Regolamento per conti metallo della Banca, i metalli e le monete
sono custoditi in deposito fungibile, salvo accordi contrari stipulati con il Titolare del conto. I diritti e gli obblighi
rispettivi delle parti sono disciplinati dalla legislazione lussemburghese vigente.
La Banca sarà tenuta ad accreditare il conto del Titolare del conto (con le date di valuta applicabili) unicamente a
partire dal momento in cui essa ha effettivamente ricevuto i fondi o i metalli preziosi risultanti dalle transazioni. I
trasferimenti o le rimesse a favore di un Titolare del conto tramite un conto bancario presso un corrispondente della
Banca, un depositario o un sistema di compensazione gli vengono attribuiti definitivamente solo a partire dal
momento in cui i fondi sono effettivamente accreditati al conto della Banca presso il corrispondente. La ricezione,
da parte del Titolare del conto, di un avviso di trasferimento o di accredito a mezzo di estratto conto non influisce
sulla data di valuta effettiva del trasferimento, quale stabilita dal presente paragrafo, anche se tale avviso o estratto
conto non comporta riserve speciali.

31. Cassetta di sicurezza

La Banca mette a disposizione dei propri clienti delle cassette di sicurezza. Il Titolare del conto che desidera affittare una cassetta di sicurezza è tenuto a sottoscrivere una convenzione speciale. Il canone di locazione di una
cassetta di sicurezza viene stabilito in base al tariffario della Banca. La Banca si assume solo un obbligo di mezzi
relativamente alla custodia dei beni depositati nelle cassette di sicurezza e non sarà ritenuta responsabile, salvo in
caso di colpa grave, di perdita, furto o danneggiamento dei beni depositati nella cassetta di sicurezza.

32. Cambiali commerciali,
assegni e altri
strumenti analoghi

Il Titolare del conto deve ogni volta dare istruzioni specifiche alla Banca qualora fossero necessari mezzi d’esecuzione rapidi per l’incasso di cambiali commerciali, assegni o altri strumenti analoghi. Se il Titolare del conto ha
trasmesso tali istruzioni, la Banca è responsabile in caso di esecuzione erronea di tali istruzioni; se il Titolare del
conto non ha trasmesso tali istruzioni, per quanto riguarda l’utilizzo di mezzi d’esecuzione rapidi la Banca è responsabile unicamente in caso di colpa grave.
Se la Banca si occupa di cambiali commerciali, assegni o altri strumenti analoghi all’estero, essa è responsabile
unicamente in caso di colpa grave.
Le cambiali commerciali con bollo di affrancatura mancante o insufficiente possono essere mandate indietro dalla
Banca. In mancanza di istruzioni contrarie, la Banca ha la facoltà di presentare cambiali commerciali in suo possesso alla scadenza e di farle protestare in assenza di pagamento. A tal fine la Banca può inoltre inviare cambiali
commerciali tratte su altre piazze in un momento appropriato.
Se, qualora la Banca riceva accettazioni o garanzie relative a cambiali commerciali, la Banca ha l’obbligo di esaminare specificamente l’autenticità delle firme e il potere di firma e l’identità del firmatario, la Banca è responsabile
unicamente in caso di colpa grave.
Le coperture delle cambiali commerciali accettate dalla Banca a nome di un Titolare del conto devono essere nelle
mani delle banche dieci giorni lavorativi prima della loro scadenza; in caso contrario, la Banca applicherà, a sua
ragionevole discrezione, un’appropriata commissione speciale; la commissione d’accettazione copre unicamente
l’accettazione.
Le cambiali commerciali pagabili alla Banca devono essere onorate dalla Banca unicamente se sono state ricevute
per tempo istruzioni scritte ai fini del pagamento, con tutte le informazioni necessarie, e nella misura in cui esiste
una copertura sufficiente.
Qualora le informazioni ottenute dalla Banca in merito a una parte impegnata in virtù di una cambiale commerciale
non fossero sufficienti o se l’accettazione emessa dalla parte impegnata in virtù di una cambiale commerciale è
protestata o se la situazione di una parte impegnata in virtù di una cambiale commerciale si deteriora in modo
considerevole, la Banca ha il diritto di addebitare al conto prima della scadenza le cambiali commerciali scontate
o depositate per l’incasso, indipendentemente dallo stato del conto e, in particolare, esulando da previa compensazione. Per gli assegni si applicano le stesse regole.
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Se la Banca accredita al Titolare del conto il controvalore di documenti rimessi all’incasso (ad esempio cambiali
commerciali, assegni, ecc.) prima del loro pagamento, tale credito è da ritenersi salvo buon fine, anche nel caso in
cui il documento all’incasso sia domiciliato presso la Banca.
La Banca ha dunque la facoltà di stornare dal conto del Titolare del conto le cambiali commerciali, gli assegni o gli
altri strumenti finanziari di natura analoga, depositati per l’incasso o scontati, se non sono pagati alla loro presentazione oppure se la libera disposizione dei fondi è limitata oppure se, per motivi indipendenti dalla volontà della
Banca, gli strumenti non possono essere presentati o non possono essere presentati in tempo o se è stata decretata una moratoria nel paese in cui le cambiali commerciali o gli assegni sono pagabili.
La Banca può inoltre addebitare il conto del Titolare del conto nel caso in cui le cambiali commerciali e gli assegni
non possono più essere mandati indietro. Se le cambiali commerciali o gli assegni non sono mandati indietro, la
Banca è responsabile unicamente in caso di colpa grave. La Banca si sforzerà di incassare il controvalore di
cambiali commerciali e assegni addebitati ma non mandati indietro e cederà i propri diritti al remittente.

Se alla Banca viene riaddebitato l’importo delle cambiali commerciali o degli assegni in applicazione di una legislazione straniera o di un accordo interbancario sulle firme falsificate o di altre disposizioni, la Banca ha il diritto di
addebitare il conto del Titolare del conto. Se la Banca è informata dell’emissione di un assegno da parte di un Titolare del conto, essa può bloccare una somma corrispondente all’importo dell’assegno emesso, addebitando il
conto del Titolare del conto finché tale assegno non viene presentato per il pagamento. La Banca può inoltre, in
qualsiasi momento, prendere tale misura se viene fatta opposizione contro il pagamento di un assegno, finché i
tribunali non hanno preso una decisione definitiva sulla fondatezza dell’opposizione.
Il proprietario di assegni è responsabile in via esclusiva del loro utilizzo. Egli è responsabile per qualsiasi danno
risultante da perdita, furto o utilizzo abusivo o fraudolento degli stessi.
Il Titolare del conto è autorizzato a trarre un assegno sulla Banca solo se dispone sul proprio conto della copertura sufficiente a tal fine. La Banca si riserva il diritto di lasciare impagati, senza informare il Titolare del conto, gli
assegni emessi senza copertura o con copertura insufficiente. La Banca si riserva inoltre il diritto di rifiutare la
concessione di assegni o di esigere la restituzione di assegni non utilizzati.
Se la Banca riceve cambiali commerciali, i crediti sottostanti relativi alle cambiali commerciali o alla loro acquisizione
da parte del Titolare del conto, insieme a tutti gli altri diritti esistenti o futuri a seguito delle transazioni in questione,
passano simultaneamente alla Banca. Il Titolare del conto deve, su richiesta della Banca, stilare un atto di cessione
a favore della Banca. Nel caso in cui la garanzia relativa ai crediti e diritti non passi alla Banca in applicazione della
prima frase del presente paragrafo, la Banca può domandare che tali crediti e diritti le siano ceduti. La stessa regola si applica ad altri strumenti ricevuti per l’incasso, in particolare assegni, ordini di pagamento o fatture.
La Banca è autorizzata ad addebitare al conto del Titolare del conto le cambiali commerciali, gli assegni e gli altri
strumenti analoghi scontati o accreditati quando non vengono pagati, conservando tuttavia contro ogni obbligato
il diritto al pagamento dell’importo totale della cambiale, dell’assegno e degli accessori, siano questi crediti di diritto cambiario o altre pretese, fino a completa estinzione del saldo debitore.
33. Carte di credito

La Banca emette, su richiesta dei suoi clienti diretta o indiretta, carte di credito in applicazione della politica di
emissione e delle tariffe in vigore in ogni momento. Tali carte di credito sono soggette alle condizioni generali della
società della carta di credito in questione, che formano parte integrante delle presenti Condizioni Generali.

34. Commissioni, spese
e tasse

La Banca fattura i propri servizi al Titolare del conto in funzione delle tariffe in vigore e in base alla natura delle
prestazioni convenute.
L’accredito rispettivamente l’addebito degli interessi concordati o usuali, delle commissioni, delle spese e delle
tasse avviene mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente a scelta della Banca.
Il Titolare del conto si impegna a pagare alla Banca tutti gli interessi, commissioni e spese e diritti accessori dovuti, come pure tutte le spese sostenute dalla Banca o in cui la Banca è incorsa nell’interesse del Titolare del conto
e delle parti interessate per l’apertura, il funzionamento e la chiusura del conto. Il Titolare del conto dovrà, in particolare, assumersi le spese di spedizione della corrispondenza, delle telecomunicazioni e le altre spese sostenute
dalla Banca per azioni amministrative o giudiziarie contro il Titolare del conto.
Il Titolare del conto dovrà inoltre pagare alla Banca i diritti di custodia, intermediazione e altre spese legate alla
custodia degli attivi del Titolare del conto o all’esecuzione di ordini da parte della Banca tramite suoi corrispondenti o altre terze persone fisiche o giuridiche per conto del Titolare del conto.
La Banca applica le proprie tariffe in vigore in ogni momento, che sono a disposizione del Titolare del conto nei
locali della Banca. Il Titolare del conto si impegna a informarsi presso la Banca sulla tariffa applicabile alla transazione che egli intende effettuare. Stante il rispetto delle condizioni legali per la fornitura di informazioni al Titolare
del conto tramite il sito Internet della Banca, quest’ultima si riserva il diritto di fornire anche le informazioni relative
a spese, commissioni e tasse attraverso la pubblicazione del tariffario sul proprio sito Internet. Il Titolare del conto
riceverà notifica per via elettronica dell’indirizzo del sito Internet e della posizione nel sito Internet in cui può avere
accesso a tali informazioni. Salvo esplicito accordo contrario, per il semplice fatto che fa transazioni con la Banca,
si riterrà che il Titolare del conto abbia accettato tale tariffario della Banca in vigore in ogni momento.
Il Titolare del conto autorizza la Banca ad addebitare automaticamente al suo conto gli importi così dovuti alla Banca.
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La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le sue condizioni relative a tassi
d’interesse, commissioni, remunerazioni e altre spese dovute dal Titolare del conto. Il tariffario della Banca sarà
adattato in funzione di tali modifiche e sarà messo a disposizione del Titolare del conto ai sensi delle condizioni
sopra descritte. Nella misura in cui la legge prevede un obbligo in tal senso, la Banca informerà il Titolare del conto
delle modifiche apportate al proprio tariffario. Se tali informazioni sono fornite al Titolare del conto tramite il sito
Internet della Banca, il Titolare del conto acconsente formalmente a essere informato di qualsiasi modifica tramite
la pubblicazione del tariffario (modificato) sul sito Internet della Banca. In tal caso, eventuali informazioni relative alle
modifiche apportate al tariffario saranno notificate al Titolare del conto per via elettronica e con indicazione dell’indirizzo del sito Internet e della posizione nel sito Internet in cui può avere accesso alle informazioni modificate. Se
non accetta la modifica del tariffario, il Titolare del conto ha il diritto di rescindere, con effetto immediato, la relazione di conto con la Banca.
Il Titolare del conto si impegna a pagare o a rimborsare, a seconda del caso, alla Banca tutte le imposte, tasse o
diritti già istituiti o che saranno istituiti in futuro dalle autorità lussemburghesi o straniere, pagati dalla Banca o a cui
quest’ultima potrebbe essere tenuta, e a cui potrebbero dar luogo le operazioni effettuate nell’ambito delle relazioni con la Banca. La Banca è autorizzata ad addebitare l’importo così dovuto a uno dei conti del Titolare del conto,
indipendentemente dalla data di compensazione delle transazioni originali.

La Banca attira l’attenzione del Titolare del conto sul fatto che potrebbe eventualmente sostenere altri costi, ivi
incluse tasse, in relazione con le transazioni legate a strumenti finanziari o a servizi d’investimento, che non sono
pagati tramite la Banca o imputati da quest’ultima.
Il Titolare del conto resta debitore delle commissioni, degli interessi e delle spese dovute, anche se il loro pagamento è richiesto solo dopo la chiusura del conto.
La Banca informa il Titolare del conto che essa potrà riscuotere commissioni o retrocessioni sulle commissioni
nell’ambito delle sue relazioni con altri professionisti attinenti alle transazioni concluse per conto del Titolare del
conto. Si conviene che tali commissioni e retrocessioni restano attribuite alla Banca quale remunerazione complementare.
35. Interessi

Salvo accordo contrario e fatta salva un’eventuale altra determinazione nel tariffario della Banca, gli interessi debitori determinati nel tariffario sono applicabili di pieno diritto, senza costituzione in mora, sui saldi debitori in conto,
senza pregiudicare eventuali spese di chiusura o pretese supplementari della Banca a titolo di risarcimento
danni.
In mancanza di tale tasso d’interesse, il tasso d’interesse sarà fissato dalla Banca secondo il tasso di rifinanziamento della Banca più [aggiungere una percentuale] per cento.
La presente disposizione non può essere interpretata come autorizzazione al Titolare di un conto a superare i propri
averi sul conto. Gli interessi debitori in conto corrente vengono capitalizzati trimestralmente, salvo accordi contrari
con la Banca.
Gli interessi imputati a conti scoperti sono addebitati al conto corrente del Titolare del conto e sono immediatamente esigibili e pagabili, fatte salve tutte le spese, commissioni e ritenute alla fonte e altre spese.
Salvo accordo contrario, i depositi in conto corrente, in qualsiasi valuta, non fruttano interessi.

36. Mezzi di prova /
Registrazione
delle conversazioni
telefoniche

Il Titolare del conto e la Banca convengono esplicitamente che, nonostante le disposizioni contemplate dall’articolo
1341 del Codice civile, la Banca è autorizzata, ogniqualvolta ciò fosse necessario o utile, a provare le proprie affermazioni con ogni mezzo legalmente ammissibile in materia commerciale quali la testimonianza o il giuramento.
Le riproduzioni micrografiche o le registrazioni informatiche o di altro tipo effettuate dalla Banca sulla base di documenti originali costituiscono una prova determinante e avranno lo stesso valore probante di un documento originale scritto.
Il Titolare del conto autorizza espressamente la Banca a registrare le sue conversazioni telefoniche con la Banca.
La cassetta della registrazione potrà essere utilizzata dalla Banca nell’ambito di una procedura giudiziaria o di qualsiasi altra natura con lo stesso valore probante di un documento scritto.

37. Eventi particolari

La Banca non è responsabile dei danni causati da avvenimenti di ordine politico o economico di natura tale da
interrompere, sconvolgere o perturbare parzialmente o completamente i servizi della Banca o quelli dei suoi corrispondenti nazionali o esteri, depositari di strumenti finanziari o sistemi di compensazione, ecc., anche se non si
tratta di casi di forza maggiore quali ad esempio un’interruzione del sistema di telecomunicazione o altri eventi simili. La Banca non è responsabile dei danni dovuti a disposizioni giuridiche, misure prese o imminenti di autorità
pubbliche, atti di guerra, rivoluzioni, guerre civili, facta principis, scioperi, serrate, boicottaggi e picchetti di sciopero, indipendentemente dal fatto che la Banca stessa sia una delle parti in conflitto o che i suoi servizi ne siano solo
parzialmente colpiti.
Il Titolare del conto autorizza la Banca a bloccare i suoi averi o a prendere ogni altra misura che riterrà utile a seguito di opposizioni extragiudiziarie che vengano fatte alla Banca da terzi sugli averi del Titolare del conto o se la
Banca viene informata, anche se in modo non ufficiale, di operazioni effettivamente o presunte illegali del Titolare
del conto o del beneficiario economico del conto oppure se un terzo reclama gli averi detenuti dal Titolare del
conto presso la Banca.
Lo statuto personale del Titolare del conto e in particolare le sue relazioni familiari o matrimoniali sono inopponibili
alla Banca. In caso di decesso, di scomparsa dichiarata o di incapacità giuridica del Titolare del conto, le relazioni
d’affari con la Banca proseguiranno fino al momento in cui la Banca sarà stata avvertita a mezzo lettera raccomandata di tale evento, informazione che diventerà effettiva il giorno lavorativo successivo alla ricezione fisica dell’informazione da parte della Banca. Finché non ha ricevuto tale esplicita informazione, la Banca non può essere ritenuta
responsabile di atti amministrativi o dispositivi sulla base di istruzioni ricevute da altri co-titolari o mandatari o dallo
stesso incapace.
Le persone autorizzate a rappresentare il defunto o il Titolare del conto incapace (in particolare, l’esecutore testamentario, gli eredi o, a seconda del caso, il tutore), sostituiscono, salvo convenzione di Conto congiunto o disposizione legislativa contraria, il Titolare del conto nelle sue relazioni con la Banca dietro produzione di documenti
appropriati che ne comprovino i loro diritti.
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La dichiarazione d’insolvibilità o il fallimento del Titolare del conto non mettono fine di pieno diritto ai rapporti
contrattuali tra la Banca e il Titolare del conto, salvo disposizione legale contraria.
Tuttavia, i crediti della Banca nei confronti del Titolare del conto diventano immediatamente esigibili dal momento
in cui si verifica uno di tali eventi, anche quando tali crediti sono corredati da un termine o una condizione.

38. Rescissione delle
relazioni d’affari

La Banca e il Titolare del conto possono, in qualsiasi momento e senza giustificazione, rescindere unilateralmente
a mezzo lettera raccomandata e con un preavviso di otto giorni a partire dalla data di spedizione della lettera la
totalità o una parte delle loro relazioni d’affari.
Al cessare delle relazioni d’affari, il saldo di ciascun conto del Titolare del conto, ivi incluso quello dei conti a termine, diviene immediatamente esigibile. Il Titolare del conto è inoltre tenuto a liberare la Banca da tutti gli impegni che
essa ha contratto per suo conto o su sue istruzioni. Il Titolare del conto può essere obbligato a fornire le usuali
garanzie bancarie fino a liberazione completa dei suoi debiti.
Ciò nonostante la Banca può mettere fine con effetto immediato, senza previa messa in mora, alle relazioni reciproche, tra l’altro quando il Titolare del conto è inadempiente nei confronti dei suoi obblighi contrattuali o se la Banca
ritiene che la solvibilità del Titolare del conto è compromessa, che le garanzie ricevute sono insufficienti o che le
garanzie richieste non sono state ricevute, oppure se constata che potrebbe essere ritenuta responsabile a seguito del mantenimento di legami con il Titolare del conto o che le operazioni del Titolare del conto sembrano contrarie all’ordine pubblico o ai buoni costumi, oppure se il Titolare del conto non rispetta il proprio obbligo di agire in
buona fede, nel qual caso tutti gli obblighi a termine del Titolare del conto diventano immediatamente esigibili.
Qualora la Banca dovesse procedere anticipatamente alla liquidazione di un deposito a termine o di qualsiasi altra
transazione a termine, essa fa del suo meglio affinché tale liquidazione avvenga nelle migliori condizioni, ma il Titolare del conto non può ritenere la Banca responsabile per la perdita di un’opportunità risultante da tale liquidazione
anticipata. Nella misura del possibile, la Banca tiene il Titolare del conto al corrente delle sue transazioni.
Indipendentemente da una revoca generale delle relazioni contrattuali con il Titolare del conto, la Banca può, in
qualsiasi momento, esigere il rimborso dei crediti accordati, mettere fine alle cauzioni e altre garanzie fornite a favore del Titolare del conto o annullare le linee di credito ogniqualvolta essa possa ragionevolmente giudicare che
l’evoluzione della situazione finanziaria del Titolare del conto o di una persona legata a lui finanziariamente possa
pregiudicare un’esecuzione pronta e completa dei suoi impegni. La Banca può esigere in qualsiasi momento la
costituzione, da parte del Titolare del conto, di nuove garanzie o di garanzie complementari al fine di coprire i suoi
impegni. Qualora il Titolare del conto non soddisfacesse le richieste della Banca entro il termine prescritto da
quest’ultima, la Banca può considerare terminate le sue relazioni d’affari con il Titolare del conto. La Banca è autorizzata a coprire posizioni “short” (scoperte) tramite acquisti corrispondenti.
Il cliente deve ritirare i propri averi presso la Banca o dare opportune istruzioni di trasferimento entro due mesi dal
momento della rescissione della relazione di conto. Dopo tale termine, la Banca può in qualsiasi momento vendere
tutti gli strumenti finanziari o altri averi depositati a profitto del Titolare del conto e convertire tutti i crediti monetari
in una sola valuta. I fondi che non sono stati ritirati dopo il termine di prescrizione legale spettano definitivamente
alla Banca. Durante tale termine di prescrizione legale, i fondi saranno bloccati su un conto non fruttifero d’interessi.
Le Condizioni Generali rimangono applicabili per la conclusione delle operazioni in corso fino alla liquidazione definitiva dei conti.
Dopo la revoca delle relazioni d’affari e fino alla liquidazione definitiva, il tasso d’interesse contrattuale, nonché le
commissioni e le spese indicate nel tariffario della Banca continueranno a essere applicabili alle operazioni e ai
debiti in conto del Titolare del conto. Le commissioni o spese pagate anticipatamente dal Titolare del conto alla
Banca non verranno rimborsate.

39. Parificazione
del sabato
a un giorno festivo

In tutti i rapporti con la Banca, il sabato viene equiparato a un giorno festivo ufficiale.

40. Disposizioni particolari

Per il resto le relazioni contrattuali tra la Banca e il Titolare del conto sono disciplinate dalle convenzioni e condizioni particolari espressamente stipulate tra la Banca e il Titolare del conto, dagli usi convenuti dalla Camera del
Commercio Internazionale, nonché dalle convenzioni interbancarie e dagli usi bancari generalmente applicabili e
seguiti sulla piazza finanziaria del Lussemburgo applicabili a certe categorie d’affari, in particolare alle operazioni di
borsa e agli affari trattati tramite corrispondenti all’estero, nonché dalle leggi e dai regolamenti.

41. Modifiche delle
Condizioni Generali

In particolare in caso di modifiche della legislazione o della regolamentazione applicabile al settore bancario, di
cambiamenti nelle prassi bancarie o nelle condizioni sui mercati finanziari, la Banca si riserva il diritto di modificare,
in qualsiasi momento, le presenti Condizioni Generali e gli altri regolamenti e condizioni che disciplinano le sue
relazioni con il Titolare del conto e/o le Regole di condotta della Banca e/o di aggiungervi nuove disposizioni.
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Se la Banca intende modificare le Condizioni Generali e gli altri regolamenti e condizioni che disciplinano le sue relazioni con il Titolare del conto e/o le Regole di condotta della Banca e/o aggiungervi nuove disposizioni, essa informerà
immediatamente quest’ultimo indicandogli le clausole che intende modificare o aggiungere nonché il tenore delle sue
modifiche o aggiunte. Le modifiche o aggiunte previste potranno inoltre essere effettuate a mezzo di un documento
aggiuntivo che formerà quindi parte integrante delle presenti Condizioni Generali e degli altri regolamenti e condizioni.
Le modifiche o aggiunte alle Regole di condotta della Banca potranno essere comunicate al Titolare del conto
anche solo tramite il sito Internet della Banca. Nella misura in cui la legge prevede un obbligo in tal senso, il Titolare del conto sarà informato tramite posta elettronica dell’indirizzo del sito e della posizione nel sito in cui può avere
accesso a tali informazioni.
Le modifiche, le aggiunte e i documenti aggiuntivi sono considerati accettati se il Titolare del conto non formula
opposizione scritta indirizzata alla Banca nei trenta giorni successivi alla spedizione da parte della Banca delle
modifiche, delle aggiunte e dei documenti aggiuntivi. Nell’ipotesi in cui si opponga, il Titolare del conto ha il diritto
di rescindere la relazione di conto con effetto immediato.

42. Interpretazione

La versione francese delle presenti Condizioni Generali e le altre formule contrattuali della Banca prevalgono sulle
versioni in un’altra lingua.
L’invalidità o la nullità di una delle disposizioni contenute in una delle convenzioni concluse tra la Banca e il Titolare
del conto non comporta quella di altre disposizioni.

43. Diritto applicabile
e foro competente

I rapporti giuridici tra il Titolare del conto e la Banca sono disciplinati dal diritto lussemburghese.
Tutte le transazioni concluse tra la Banca e il Titolare del conto nell’ambito della presente relazione
sono considerate effettuate nei locali della Banca. I tribunali del Lussemburgo, Granducato del
Lussemburgo, hanno competenza esclusiva per ogni controversia fra il Titolare del Conto e la Banca,
fatta salva la facoltà di quest’ultima di presentare il contenzioso dinanzi a un altro foro normalmente
competente, ivi incluso il foro di un paese nella cui giurisdizione il Titolare del conto detiene degli
averi.
Le azioni giudiziarie contro la Banca cadono in prescrizione dopo 3 anni. Il termine di prescrizione
decorre a partire dalla data della commissione o dell’omissione dei fatti contestati alla Banca. Ogni
azione giudiziaria intentata dopo l’ultimo giorno del termine di prescrizione sarà prescritta.

Luogo e data

Firma
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Soltanto per uso interno alla banca
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