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Esercizio di un diritto di rendiconto o  
di consegna conformemente alla LSerFi 

(Per una migliore comprensione, abbiamo omesso le forme doppie al femminile e maschile.)

Nome del richiedente (parte contraente) 

Appellativo: 
 

 Signor  
 

 Signora  
 

 azienda

 

Nome o azienda/istituto

 

Cognome

Con il presente formulario si intende registrare una richiesta (apporre una crocetta sulla voce 
pertinente)

 

 per la consegna del dossier cliente ai sensi dell’art. 72 LSerFi

 

  per la consegna della documentazione del cliente ai sensi dell’art. 16 LSerFi  
Con questo diritto di rendiconto, la banca deve rendere conto al richiedente del servizio 
finanziario convenuto e fornito, della composizione del deposito, incl. la sua valutazione, e 
dei costi connessi al servizio finanziario fornito. 

Invio della documentazione del cliente/del dossier cliente 
Per posta al seguente indirizzo:

   

Via    Numero

      
NPA Luogo    Paese

 

Ulteriori informazioni

Documentazione del cliente/dossier cliente 
La banca effettua esclusivamente operazioni execution-only con le proprie obbligazioni di cassa. 
Gli eventi, i servizi e le informazioni documentate nel quadro dell’obbligo di documentazione 
corrispondono quindi in linea di massima alla documentazione contenuta nel dossier cliente e 
la banca deve consegnare la stessa documentazione per entrambi i diritti. La banca distingue la 
documentazione da consegnare in base alla seguente regola:
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Rendiconto/consegna del dossier cliente 

•  Prima richiesta 
In occasione della prima richiesta, sia a  
titolo di rendiconto sia di consegna del 
dossier cliente, la banca consegna gratuita-
mente tutta la documentazione predisposta 
nel corso della relazione d’affari conforme-
mente al diritto di consegna ai sensi dell’art. 
72 LSerFi. 

•  Richieste successive SENZA transazioni  
nei 12 mesi seguenti a una consegna della 
documentazione 
Richieste successive di consegna della 
documentazione, sia a titolo di rendiconto sia 
di obbligo di consegna, nei 12 mesi seguenti a 
una consegna del dossier cliente e senza che 
siano avvenute transazioni come riacquisti 
anticipati, nuove sottoscrizioni o reinvesti-
menti sono soggette a pagamento e saranno 
fatturate conformemente alla «Panoramica 
servizi e prezzi». Queste richieste saranno 
trattate conformemente alle disposizioni del 
diritto di consegna di cui all’art. 72 LSerFi.

•  Richieste successive CON transazioni nei  
12 mesi seguenti a una consegna della 
documentazione  
Tali richieste sono gratuite se sono avvenute 
transazioni come riacquisti anticipati, nuove 
sottoscrizioni, roll-over, scadenza della durata. 
In questi casi, la banca consegna la documen-
tazione secondo le regole di rendiconto di cui 
all’art. 16 LSerFi. 

Tuttavia, in caso di dubbi in merito alla 
documentazione da consegnare, la banca 
contatterà la parte contraente per avere 
chiarimenti e in seguito invierà la documenta-
zione in base a quanto concordato. 

Termini 
Per il rendiconto della documentazione del 
cliente in relazione ai servizi finanziari forniti 
il termine è di 10 giorni. Per la consegna della 
copia dell’intero dossier cliente il termine è di 
30 giorni.

Prova dell’identità
Ai fini della verifica della legittimazione 
a esercitare i diritti di cui sopra, la parte 
contraente deve allegare una copia ben 
leggibile di un documento d’identità. Quale 
prova dell’identità viene accettata una copia 
del passaporto o di una carta d’identità. 
Se il diritto alla consegna del dossier cliente 
è esercitato da una persona giuridica, deve 
essere fornita la prova dell’identità del  
procuratore. 

Informazione in merito ai costi
Si segnala alla parte contraente che per la 
consegna del dossier cliente può essere 
riscossa una tassa amministrativa, se negli 
ultimi 12 mesi è già stata presentata una 
richiesta di rendiconto o di consegna del 
dossier cliente e da allora non sono avvenute 
transazioni come nuove sottoscrizioni, 
riacquisti anticipati, roll-over, obbligazioni di 
cassa scadute. Sono eccettuate le richieste 
di accesso ai sensi della Legge svizzera sulla 
protezione dei dati risp. del Regolamento 
generale europeo sulla protezione dei dati.

Con la sottoscrizione la parte contraente esercita il diritto di consegna e conferma di essere stata 
informata in merito ai costi a ciò connessi. 

Luogo/data:

 
 Firma della parte contraente
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