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 ACCORDO QUADRO “CONNEXIS TRADE” 
 
 
Tra    (inserire denominazione giuridica completa e forma giuridica)   
Società costituita in base alle leggi di   (inserire paese) 
Con sede legale in                                          (inserire indirizzo completo) 
Iscritta al … con numero                (inserire numero iscrizione), di seguito definita “il Cliente” 
 
e 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.  
Sede legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma   
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione registro imprese di Roma: 09339391006  
Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la 
Banca d’Italia, di seguito definita “la Banca” 
 

Premesso che:  
  
A. La Banca offre ai propri clienti corporate delle applicazioni di online banking. Il Cliente desidera accedere ed usare 
i siti web della Banca attualmente conosciuti o brandizzati con i nomi elencati di seguito:  
 i. Centric; e 
 ii. Connexis Trade 
(ciascun riferimento ad un "Sito" e collettivamente ad i "Siti") e tutti i i servizi messi di volta in volta a disposizione 
tramite un Sito e in connessione ad esso, tra cui i rendiconti via e-mail (i "Servizi"), in linea con i termini e le condizioni 
stabiliti nei Termini della Piattaforma Elettronica, eventuali Termini Specifici applicabili e qualsiasi Integrazione 
(congiuntamente gli “eT&C”); e  
  
B. Il Cliente intende richiedere l’accesso ai Siti per i propri dipendenti o altre persone che agiscono per suo conto.  
 
Si conviene quanto segue:  
  
Articolo 1 - Definizioni 
  
Il Cliente dichiara di aver letto e compreso gli eT&C, allegati alla presente nella loro più recente versione. Il Cliente 
dichiara ed accetta che i termini utilizzati nel presente Accordo Quadro avranno il medesimo significato loro attribuito 
negli eT&C, tranne quando diversamente stabilito in questa sede. 
  
Articolo 2 - Autorizzazioni  
 
1) Il Cliente richiede alla Banca di concedere l’accesso ai Siti agli utenti il cui nome è indicato nell’Allegato Modello di 
Registrazione a Connexis Trade alla presente (ciascuno definito come “Amministratore del Sito”), autorizzando 
ciascun Amministratore del Sito a svolgere le attività di riferimento e ad agire in qualità di Amministratore del Sito, 
così come descritto negli eT&C per suo conto e in ciascun caso come ulteriormente stabilito nell’Allegato Modello di 
Registrazione a Connexis Trade. 
  
2) Il Cliente autorizza altresì l(gli)’Amministratore(i) del Sito e ciascun Utente a stipulare ed accettare gli eT&C (così 
come modificati e integrati) per suo conto in versione cartacea o in versione elettronica cliccando “accetto” su tali 
termini in qualsiasi schermata introduttivo nell’accesso al(ai) Sito(i).  
 
3) Il Cliente dichiara e accetta che questo Accordo Quadro e gli eT&C stipulati da un Amministratore del Sito o altro 
Utente saranno letti come un accordo unico e indivisibile tra il Cliente e la Banca relativamente ai Siti e ai Servizi.  
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4) I Servizi e le funzionalità selezionate dal Cliente sono indicate nell’Allegato Modello di Registrazione a Connexis 
Trade. Eventuali modifiche al Modello di Registrazione a Connexis Trade possono essere di volta in volta richieste 
tramite nota scritta accompagnata da un nuovo Modello di Registrazione a Connexis Trade per modifica, facendo 
riferimento alla data attuale del presente Accordo Quadro.  
 
Articolo 3 - Affidabilità  
 
1) La Banca ha il diritto di considerare un’istruzione impartita da un Amministratore del Sito atta ad autorizzare 
l’accesso ad un Utente come se provenisse dal Cliente; ed il Cliente sarà responsabile di tutte le decisioni e le azioni 
di un Amministratore del Sito, come se tali decisioni ed azioni fossero state prese o compiute dal Cliente stesso. 
  
2) Il Cliente garantisce che tutti i nominativi che lui stesso o un Amministratore del Sito riporterà alla Banca ai fini 
dell’accesso sono debitamente autorizzati ad usare il Sito ed i Servizi e a concludere operazioni o impartire istruzioni 
per suo conto o per conto del committente (se del caso) conformemente al Contratto.  Al fine di evitare eventuali 
equivoci, tutte le azioni intraprese da parte degli Utenti tramite il Sito e/o i Servizi, tra cui impartire istruzioni e 
concludere operazioni, saranno considerate vincolanti per il Cliente.  
 
3) Il Cliente riconosce ed accetta (e, ove appropriato, garantisce che il Committente ha riconosciuto ed accettato) che 
(i) quando la Banca inoltra un’istruzione ad un’altra società appartenente a BNL, detta società può dare esecuzione a 
tale istruzione facendo affidamento sull'autorizzazione rilasciata nel presente articolo 3, potendo pertanto richiedere 
una copia del presente Accordo Quadro, e che (ii) la Banca è autorizzata a consegnare tale copia alla suddetta società 
appartenente a BNL.  
 
Articolo 4 – Legge applicabile e foro competente  
 
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Le Parti concordano che ogni eventuale controversia relativa alla 
presente Convenzione è di competenza esclusiva del Foro di Roma. 
  
Articolo 5 – Spese  
 
Spetta al Cliente il pagamento di qualsiasi spesa derivante dall’utilizzo del Servizio Connexis Trade, in linea con quanto 
dettagliato nel Foglio Informativo.  
 
_______________________________________________ 
 
Firmato1 in (2) originali il inserire data          
           
Firma(e) del Cliente                              Firme autorizzate della Banca   
     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Le firme da apporre in questa parte del contratto valgono come accettazione del presente “Accordo Quadro Connexis Trade” e di tutte le successive 
sezioni facenti parte del documento. 

Nome completo: 

Funzione: 

Firma autorizzata: 

  

 

Nome completo: 

Funzione: 

Firma autorizzata: 

 

  

 

 

Nome completo: 

Funzione: 

Firma autorizzata: 

 

  

 

Nome completo: 

Funzione: 

Firma autorizzata: 
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Istruzioni per il Cliente: 
 
Il presente Accordo Quadro deve essere datato e sottoscritto a cura del Cliente e restituito alla Banca attraverso le 
seguenti modalità alternative: 

1)  Firma digitale ed invio a mezzo PEC all’indirizzo connexis@pec.bnlmail.com; 
2)  Firma olografa ed invio dell’originale a BNL – APAC Trade Finance e Garanzie – via Deruta 19 – 20132 Milano. 

 
In caso di dubbi potete scrivere a fideiussioni@bnlmail.com oppure telefonare allo 02 8024 5887 (dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9:00 alle ore 17:00), selezionando l’opzione 3. 
 
In seguito alla ricezione del contratto firmato, la Banca vi restituirà una copia con le stesse modalità di ricezione (PEC 
o posta ordinaria). 

  

mailto:connexis@pec.bnlmail.com
mailto:fideiussioni@bnlmail.com
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ALLEGATO 1: CONNEXIS TRADE - MODELLO DI REGISTRAZIONE 
 

Principali istruzioni del Cliente alla Banca 
 
Il Cliente trasmette il presente modello debitamente compilato, datato e firmato alla Banca al fine di attivare o 
disattivare l’accesso per: 

-       BUSINESS UNIT in base alla seguente sezione 'BU’  
-       UTENTE(I) in base alla sezione 'UT’ seguente 

 
Vi preghiamo di configurare il vostro accesso a Connexis Trade con i relativi profili & TOKEN nella vostra piattaforma 
CENTRIC: 

-per il(i) seguente(i) modulo(i): ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC (regolare) ☐ EC (semi diretto) ☐ BG ☐ SI ☐ SR 
-come di seguito specificato.  

 

Importante 
 
(1) Tutti i campi in grigio sono obbligatori. Nella compilazione, le indicazioni in corsivo possono essere sovrascritte.  
(2) Ai fini dell’inclusione delle Società Collegate nell’ambiente Connexis Trade del Cliente, è necessario allegare una 
Lettera di Autorizzazione supplementare, debitamente datata e firmata dal(i) Firmatario(i) Autorizzato(i) del Cliente. 
Per informazioni su detta lettera, è possibile rivolgersi allo Specialista Trade Finance. 
(3) La disponibilità dei moduli relativi a Connexis Trade (Crediti Documentari, Garanzie bancarie, Incassi 
Documentari, Lettere di Credito Stand-By) dipende dalla disponibilità tecnica pro-tempore vigente.   
(4) La lavorazione delle operazioni di Trade Finance trasmesse via Connexis Trade è soggetta all’esistenza di linee 
di credito concesse dalla Banca, ove necessario, e dai relativi contratti.     
 

 
BUSINESS UNIT (BU) 

 
BU1 Attivare nuovo accesso per              a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                            NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                INDIRIZZO            (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

Insieme a:    b- MODULI ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☒ BG ☐ SI ☐ SR 
 

BU2 Attivare nuovo accesso per              a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                            NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO    (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:    b- MODULI ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU3 Attivare nuovo accesso per               a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                            NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO    (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:    b- MODULI ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU4 Attivare nuovo accesso per               a-   NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
                                NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
       INDIRIZZO     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  

 Insieme a:     b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
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BU5 Attivare nuovo accesso per               a-   NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
                                NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
       INDIRIZZO     (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  

 
BU6 Attivare nuovo accesso per               a-   NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
                                NOME ABBREV.      (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
       INDIRIZZO     (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   
 

BU7 Attivare nuovo accesso per               a-   NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
                                NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
       INDIRIZZO     (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   
 

BU8 Attivare nuovo accesso per               a-   NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
                                NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO    (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  

 
BU9 Attivare nuovo accesso per               a-   NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
                                NOME ABBREV.      (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
       INDIRIZZO     (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU10 Attivare nuovo accesso per  a-   NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
                                NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
       INDIRIZZO     (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU11 Attivare nuovo accesso per  a-   NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
                                NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
       INDIRIZZO     (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   
 

BU12 Attivare nuovo accesso per  a-   NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
                                NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)  
       INDIRIZZO             (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU13 Attivare nuovo accesso per  a-         NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                           NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                  INDIRIZZO              (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b- MODULI ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   
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BU14 Attivare nuovo accesso per  a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                           NOME ABBREV.      (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                  INDIRIZZO    (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b- MODULI ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU15 Attivare nuovo accesso per  a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                            NOME ABBREV.    (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO            (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b- MODULI ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   
 

BU16 Attivare nuovo accesso per  a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                            NOME ABBREV.    (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO            (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU17 Attivare nuovo accesso per  a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                            NOME ABBREV.    (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO   (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b- MODULI ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   

 
BU18 Attivare nuovo accesso per  a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                            NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO             (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b- MODULI ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   
 

BU19 Attivare nuovo accesso per  a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                            NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                            INDIRIZZO             (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b- MODULI ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   
 

BU20 Attivare nuovo accesso per  a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                                        NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO            (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b- MODULI ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU21 Attivare nuovo accesso per  a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                            NOME ABBREV.    (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO    (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:     b- MODULI ☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU22 Attivare nuovo accesso per a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                            NOME ABBREV.    (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO    (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:    b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   
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BU23 Attivare nuovo accesso per            a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                                        NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO             (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:    b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   
 

BU24 Disattivare accesso per  a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                                        NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO             (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:    b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU25 Attivare nuovo accesso per a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                                        NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO             (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:    b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   
 

BU26 Attivare nuovo accesso per a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                                        NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO    (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:    b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  

 
BU27 Attivare nuovo accesso per a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                                        NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO             (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:    b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR   
 

BU28 Attivare nuovo accesso per a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                                        NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO    (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:    b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU29 Attivare nuovo accesso per a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                                        NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO             (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:    b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
 

BU30 Attivare nuovo accesso per a-  NOME COMPLETO (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                                                        NOME ABBREV.     (in max. 35 caratteri spazi inclusi)   
                   INDIRIZZO             (in max. 35 caratteri spazi inclusi) 

 Insieme a:    b-  MODULI☐LC ☐ EL ☐ IC ☐ EC ☐ BG ☐ SI ☐ SR  
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UTENTI (UT) 

   

UT1 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL 
 
d- ID UTENTE 
e- TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT2 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL 
 
d- ID UTENTE 
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT3 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT4 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☐ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☐Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT5 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT6 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT7 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT8 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT9 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT10 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT11 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT12 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT13 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT14 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT15 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT16 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT17 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT18 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT19 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT20 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT21 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT22 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT23 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT24 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT25 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT26 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT27 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☒Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT28 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☐Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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UT29 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☐Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 

  
UT30 
a - Nome e COGNOME 

Attivare nuovi diritti di accesso per 
(digitare nome completo dell’UTENTE interessato) 

AZIENDA (ricordare Denominazione Aziendale in cui l’UTENTE è attualmente impiegato) 
INDIRIZZO COMPLETO (inserire solo indirizzo per invio TOKEN all’AMMINISTRATORE) 
NUMERO DI TELEFONO + (prefisso paese) (inserire numero telefono diretto) 
LINGUA Italiano 
EMAIL DELL’UTENTE (inserire e-mail non generica e aziendale dell’UTENTE) 
DIRITTI DI ACCESSO 
b- BUSINESS UNIT 
 
 
MODULI 
c- AVVISO E-MAIL
  
 
d- ID UTENTE  
e- NUMERO TOKEN 

(selezionare un profilo o l’insieme di diritti di accesso dall’elenco a tendina) 

☒ BU 1 ☐BU2 ☐ BU3 ☐ BU4 ☐ BU5 ☐ BU6 ☐ BU7 ☐ BU8 ☐ BU9 ☐ BU10 

☐ BU 11 ☐ BU12 ☐ BU13 ☐ BU14 ☐ BU15 ☐ BU16 ☐ BU17 ☐ BU18 ☐ BU19 ☐ BU20 

☐ BU 21 ☐ BU22 ☐ BU23 ☐ BU24 ☐ BU25 ☐ BU26 ☐ BU27 ☐ BU28 ☐ BU29 ☐ BU30  

☐LC Scegliere una voce.☐ IC Scegliere una voce. ☐ EL Scegliere una voce. 

☐ EC Scegliere una voce.☐ BG ☐ SI Scegliere una voce. ☐ SR Scegliere una voce.  
(scegliere un ID UTENTE di 23 lettere maiuscole; in alternativa, vi sarà assegnato dalla banca)
   
☐Predisporre e inviare nuovo TOKEN  o  ☐ Riallocare numero seriale TOKEN11-1111111-1 
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MATRICE FIRMATARI 
Linee guida 

    

(1) - Ai sensi del punto a- seguente, definire un massimo di 4 gruppi di firmatari autorizzati, ossia UTENTI definiti 
in precedenza con qualsiasi profilo da FIRMATARIO. 
(2) - Ciascun FIRMATARIO può solo appartenere ad un gruppo di firmatari autorizzati (GRUPPO da 1 a 4). 
(3) - Definire la fascia di importi autorizzati sulla base dei mandati e delle procure esistenti e prevalenti in Azienda.  

 
a- Definire massimo 4 gruppi di firmatari autorizzati 

 

G1 Il GRUPPO 1 include gli UTENTI seguenti:  

☐ US 1 ☐US2 ☐ US3 ☐ US4 ☐ US5 ☐ US6 ☐ US7 ☐ US8 ☐ US9 ☐ US10 

☐ US 11 ☐ US12 ☐ US13 ☐ US14 ☐ US15 ☐ US16 ☐ US17 ☐ US18 ☐ US19 ☐ US20 

☐ US 21 ☐ US22 ☐ US23 ☐ US24 ☐ US25 ☐ US26 ☐ US27 ☐ US28 ☐ US29 ☐ US30  

 

G2 Il GRUPPO 2 include gli UTENTI seguenti:  

☐ US 1 ☐US2 ☐ US3 ☐ US4 ☐ US5 ☐ US6 ☐ US7 ☐ US8 ☐ US9 ☐ US10 

☐ US 11 ☐ US12 ☐ US13 ☐ US14 ☐ US15 ☐ US16 ☐ US17 ☐ US18 ☐ US19 ☐ US20 

☐ US 21 ☐ US22 ☐ US23 ☐ US24 ☐ US25 ☐ US26 ☐ US27 ☐ US28 ☐ US29 ☐ US30  

 

G3 Il GRUPPO 3 include gli UTENTI seguenti:  

☐ US 1 ☐US2 ☐ US3 ☐ US4 ☐ US5 ☐ US6 ☐ US7 ☐ US8 ☐ US9 ☐ US10 

☐ US 11 ☐ US12 ☐ US13 ☐ US14 ☐ US15 ☐ US16 ☐ US17 ☐ US18 ☐ US19 ☐ US20 

☐ US 21 ☐ US22 ☐ US23 ☐ US24 ☐ US25 ☐ US26 ☐ US27 ☐ US28 ☐ US29 ☐ US30  

 

G4 Il GRUPPO 4 include gli UTENTI seguenti:  

☐ US 1 ☐US2 ☐ US3 ☐ US4 ☐ US5 ☐ US6 ☐ US7 ☐ US8 ☐ US9 ☐ US10 

☐ US 11 ☐ US12 ☐ US13 ☐ US14 ☐ US15 ☐ US16 ☐ US17 ☐ US18 ☐ US19 ☐ US20 

☐ US 21 ☐ US22 ☐ US23 ☐ US24 ☐ US25 ☐ US26 ☐ US27 ☐ US28 ☐ US29 ☐ US30  
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Linee guida 
 
(4) - Ai sensi del punto b- seguente, impostare firmatari singoli o doppi rispetto ad ogni scaglione: 1 FIRMATARIO 
(singolo) o un massimo di 2 (doppio) per gruppo può convalidare un’operazione di Trade Finance in Connexis Trade 
per la trasmissione alla Banca o ai fini di modifica. 
(5) - A ciascun gruppo può essere assegnato solamente uno scaglione unico di importo autorizzato. 
 

b- Impostare una matrice firmatario singolo o doppio 
Importo 

autorizzato 
Per 
CCY 

Per 
durata 

Per 
BU 

Per 
modulo(i) 

Per 
eventi 

Per firma singola 
assegnata a… 

Per firma doppia o 
congiunta assegnata 

a… 
0-1 M EUR QUALSIASI TUTTE ☐LC ☐ EL 

☐ IC ☐ EC 

☐ BG☐ SI 
☐ SR 

Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 

Qualsiasi UTENTE del 
G1 (Gruppo 1) 

Qualsiasi UTENTE del G1 
(Gruppo 1) 

1-5 M EUR QUALSIASI TUTTE ☐LC ☐ EL 

☐ IC ☐ EC 

☐ BG☐ SI 
☐ SR 

Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 

Qualsiasi UTENTE del 
G1 (Gruppo 1) 

Qualsiasi UTENTE del G2 
(Gruppo 2) 

5-10 M EUR QUALSIASI TUTTE ☐LC ☐ EL 

☐ IC ☐ EC 

☐ BG☐ SI 
☐ SR 

Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 

Qualsiasi UTENTE del 
G2 (Gruppo 2) 

Qualsiasi UTENTE del G3 
(Gruppo 3) 

< 10 M EUR QUALSIASI TUTTE ☐LC ☐ EL 

☐ IC ☐ EC 

☐ BG☐ SI 
☐ SR 

Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 

Qualsiasi UTENTE del 
G3 (Gruppo 3) 

. 

> 10 M EUR QUALSIASI TUTTE ☐LC ☐ EL 

☐ IC ☐ EC 

☐ BG☐ SI 
☐ SR 

Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 
Scegliere una voce. 

Qualsiasi UTENTE del 
G4 (Gruppo 4) 

. 
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eT&C - CONDIZIONI DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA  

 

L’accesso e l’utilizzo di questo sito, di una qualsiasi delle piattaforme di trade finance online e dei siti web 
accessibili tramite questo sito (definiti separatamente un "Sito" e congiuntamente i "Siti") e tutti i servizi 
messi a disposizione di volta in volta, tra cui la rendicontazione tramite email, attraverso un Sito e con lo 
stesso connessi (i "Servizi"), vengono concessi dalla Banca secondo e in base ai termini e alle condizioni 
stabilite in questi Termini sulla Piattaforma Elettronica, nei Termini Specifici, nelle Integrazioni 
(congiuntamente gli "eT&C") e in qualsiasi Contratto Quadro (gli eT&C e il Contratto Quadro congiuntamente 
definiti il "Contratto").  Vi preghiamo di leggere attentamente il Contratto prima di accedere al Sito e di 
utilizzare i Servizi. Richiamiamo l’attenzione del Cliente e dell’Utente destinatario dei presenti Termini in 
particolare in merito agli indennizzi, alle limitazioni ed esclusioni di responsabilità e ai diritti della Banca di 
monitorare e registrare le informazioni relative all’accesso e all’uso dei Siti e dei Servizi stabiliti nel Contratto 
da parte del Cliente e degli Utenti.  
 
Il Contratto viene stipulato tra la Banca e il Cliente. L'accesso al Sito o ai Servizi è consentito solo (i) previa 
sottoscrizione in forma cartacea degli eT&C e dell'Accordo Quadro, ove applicabile, da parte del Cliente o (ii) 
previa sottoscrizione degli eT&C in forma elettronica e dell'Accordo Quadro, ove applicabile, in forma cartacea. 
Gli eT&C si intendono sottoscritti in forma elettronica quando un Utente, che agisce in nome e per conto del 
Cliente, esprime l’accordo di quest’ultimo rispetto a tali termini e condizioni nel momento in cui “clicca 
accetto" su qualsiasi schermata introduttiva nell’accesso al Sito.  
 
Nei presenti eT&C le persone che accedono al Sito sono indicate come "Lei" o "Utente". Accedendo al Sito e/o 
ai Servizi Lei, in qualità di Utente, con la presente dichiara di essere debitamente autorizzato dal Cliente a:  
 
(a) accedere al Sito e/o ai Servizi per suo conto; 
(b) vincolare il Cliente a qualsiasi Operazione, Istruzione o altre azioni eseguite tramite il Sito in relazione ai 

Servizi e a qualsiasi Contratto Operativo; e 
(c) sottoscrivere e accettare gli eT&C in nome e per conto del Cliente, cliccando per accettazione tali termini 

per conto dello stesso. 
 
Nella sua qualità di Utente lei si impegna inoltre: 
 
(a) a non travalicare o violare eventuali limiti o condizioni cui sono soggette le Sue facoltà; e 
(b) per conto Suo e del Cliente, a osservare e rispettare tutte le Leggi Applicabili e le disposizioni del Contratto 

che si applicano agli Utenti. 
 

In caso di eventuali incongruenze tra gli eT&C sottoscritti dal Cliente in forma cartacea ed eventuali eT&C 
presentati agli Utenti su un Sito e che gli Utenti sono tenuti ad accettare in forma elettronica al fine di 
accedervi, le disposizioni di cui agli eT&C in forma cartacea prevarranno, salvo nel caso in cui tali termini 
contrastanti siano comunicati in conformità all’articolo 11 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica 
(nel qual caso questi ultimi prevarranno, salvo quando diversamente concordato). In presenza di incongruenze 
tra gli eT&C e qualsiasi Contratto Quadro applicabile, prevalgono i termini del Contratto Quadro.  

 

1. Ambito di applicazione e accettazione 

1.1 Questo Sito e i Servizi sono forniti per conto della Banca. La sottoscrizione del Contratto, in forma elettronica 
e/o cartacea darà luogo a un contratto legalmente vincolante ai termini e alle condizioni contenute nel 
Contratto tra il Cliente e la Banca. 

1.2 L'accesso a o l'uso di alcune funzionalità del Sito, la ricezione di alcuni Servizi o l’esecuzione di determinate 
categorie di Operazioni e/o Istruzioni possono essere soggetti a Termini Specifici. I Termini Specifici 
eventualmente applicabili saranno sottoposti alla Sua approvazione al momento opportuno o visualizzati sul 
Sito, e costituiranno parte integrante del Contratto a seguito della Sua accettazione dei Termini Specifici o 
dell'utilizzo delle, e l’accesso continuativo da parte Sua alle, relative funzionalità del Sito e ai relativi Servizi 
o dell’esecuzione da parte Sua delle relative Operazioni e/o Istruzioni.   
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1.3 In relazione a una Operazione e/o Istruzione, i relativi Contratti Operativi prevarranno laddove via sia un 
qualsiasi contrasto con qualsiasi disposizione del Contratto. Fermo restando quanto sopra, nella misura in cui 
vi sia una qualsiasi incongruenza tra i vari Termini Specifici, i presenti Termini della Piattaforma Elettronica 
e qualsiasi Contratto Operativo in relazione all’accesso e utilizzo del Sito e/o dei Servizi: (i) l’articolo 3 dei 
presenti Termini della Piattaforma Elettronica prevarrà su qualsiasi termine contrastante nei Termini 
Specifici; (ii) in tutti gli altri casi, i Termini Specifici prevarranno su questi Termini della Piattaforma 
Elettronica; e (iii) il Contratto prevarrà su qualsiasi Contratto Operativo.   

1.4 Il Cliente farà in modo che solo gli Utenti autorizzati dallo stesso abbiano accesso al Sito per suo conto e/o 
per conto di qualsiasi Committente. 

1.5 Salvo per quanto concerne le Leggi Applicabili che la Banca è tenuta a osservare, il Cliente è responsabile 
esclusivamente di osservare tutte le Leggi Applicabili, tra cui (ove applicabile) i requisiti di idoneità e 
appropriatezza, la predisposizione e/o la presentazione di un qualsiasi rapporto a qualsiasi autorità 
competente e la tenuta di idonea documentazione che il Cliente deve conservare in relazione all'accesso al 
Sito e all'utilizzo dei Servizi da parte dei suoi Utenti.  

 

2. Interpretazione 

2.1           Nel Contratto: 

Per "Dettagli di Accesso" si intendono username, password, Dispositivo Autorizzativo, PIN e/o qualsiasi altro 
dispositivo o dettaglio di sicurezza, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo, assegnato al Cliente o agli Utenti o 
dagli stessi successivamente e di volta in volta selezionato al fine di essere abilitati ad accedere e a utilizzare il 
Sito e/o i Servizi; 

Per "Integrazione" si intende qualsiasi aggiunta che modifichi i Termini della Piattaforma Elettronica e/o i 
Termini Specifici (a seconda del caso);  

Per "Leggi Applicabili" si intendono tutte le leggi, norme e normative applicabili; 

Per "Dispositivo Autorizzativo” si intende qualsiasi carta con codice autorizzativo o dispositivo equivalente che 
generi un numero utilizzabile unitamente al corrispondente PIN del Cliente o dell’Utente per creare una 
password che consenta l’accesso al Sito; 

Per "Banca" si intende, relativamente a qualsiasi Servizio, BNL o sua Controllata o Filiale da cui il Servizio o i 
Servizi vengono forniti al Cliente, secondo le indicazioni di volta in volta specificate da BNL; 

Per "BNPP" si intende BNP Paribas, società di diritto francese con sede legale al numero 16 di boulevard des 
Italiens – 75009 Parigi (Francia), iscritta nel Registro del Commercio di Parigi al numero 662 042 449; 

Per "Gruppo BNPP" si intende BNPP e qualsiasi società o altro soggetto giuridico in cui BNPP detenga, 
direttamente o indirettamente, una partecipazione di maggioranza (una "Controllata"), oltre che qualsiasi filiale 
di BNP Paribas S.A. o le sue Controllate (una "Filiale");  

Per "Reclamo" si intende quanto indicato al seguente articolo 5.1; 

Per "Cliente" si intende il soggetto giuridico che stipula il Contratto al fine di utilizzare il Sito e accedere al Sito 
e/o ai Servizi del caso come parte della propria relazione commerciale con la Banca e il Gruppo BNPP;  

Per "Attività del Cliente" si intende quanto indicato al seguente articolo 3.13; 

Per "Controparte del Cliente" si intende un soggetto (diverso dalla Banca e/o da qualsiasi altro membro del 
Gruppo BNPP) con cui il Cliente conclude un’Operazione; 
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Per "Materiale di Comunicazione" si intende qualsiasi materiale (incluse le immagini dell’Utente), informazione 
o comunicazione condivisa, trasmessa o caricata sul web dal Cliente o da un Utente che fa uso delle Funzionalità 
di Comunicazione; 

Per "Funzionalità di Comunicazione" si intendono le funzioni di chat e messaggistica online, compresa la 
possibilità di inviare e ricevere informazioni, messe a disposizione all’interno del Sito ai sensi dell’articolo 4 che 
segue;  

Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni (in qualsivoglia forma) della Banca e/o del 
Gruppo BNPP che non siano di pubblico dominio e che vengano rivelate al Cliente o agli Utenti, o di cui questi 
vengano altrimenti a conoscenza, relativamente al Sito, ai Servizi, al Contratto o a un’Operazione, tra cui il 
contenuto del Contratto e la Documentazione; 

Per "Contratto" si intendono gli eT&C e il Contratto Quadro; 

Per "Cookie" si intende quanto indicato al seguente articolo 8.4; 
 
Per "Codice sulla Privacy" si intende il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni o qualsiasi altra legislazione applicabile sulla tutela degli 
individui relativamente al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione; 
 
Per "Documentazione" si intende la documentazione, le procedure e i materiali pertinenti messi a disposizione 
dalla Banca in connessione con il Sito e/o i Servizi; 

Per "Termini della Piattaforma Elettronica" si intendono queste condizioni generali sulle piattaforme 
elettroniche, come di volta in volta modificate, che sono parte degli eT&C e del Contratto;   

Per "eT&C" si intendono i Termini della Piattaforma elettronica, i Termini Specifici e qualsiasi Integrazione;   

Per "Contratto Quadro" si intende il contratto tra la Banca e il Cliente che conferma la facoltà di quest’ultimo e 
degli Utenti a utilizzare e accedere al Sito e ai Servizi e a stipulare documenti associati al Sito e ai Servizi, tra 
cui a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eT&C;   

Per "Istruzione" si intende una istruzione inviata dal Cliente (tramite un Utente o altrimenti) per conto della 
Banca o di qualsiasi Committente che la Banca debba inoltrare, seguire o su cui debba in qualche modo agire, 
quando tale istruzione sia inviata utilizzando un meccanismo reso disponibile tramite il Sito o i Servizi;  

Per "Diritti di proprietà intellettuale" si intendono i diritti analoghi, tra cui brevetti, marchi commerciali, diritti 
di disegno, diritti d’autore, diritti di banche dati, segreti commerciali e tutti i diritti di natura equivalente in 
qualsiasi parte del mondo, insieme a qualsiasi richiesta di registrazione o diritto di richiesta relativamente a 
quanto precede; 

Per "Perdita” si intende qualsiasi perdita, danno o spesa, diretta o indiretta, compreso qualsiasi mancato 
profitto, mancato ricavo, perdita di dati, perdita di opportunità, perdita di contratti, perdita di avviamento, 
perdita di reputazione, perdita di commissioni, aumento del costo di lavorazione, qualsiasi perdita indiretta, 
consequenziale, speciale, punitiva o incidentale o eventuali perdite derivanti da responsabilità nei confronti di 
qualsiasi altra persona (e in ogni caso, indipendentemente dal fatto che la stessa derivi da contratto, atto illecito, 
negligenza o altro);  

Per “Parte” si intende il Cliente o la Banca; 

Per "Scopi consentiti" si intendono l’accesso a e l’uso del Sito, dei Servizi e dei Materiali da parte del Cliente o 
di un Utente al solo scopo di sostenere il legittimo oggetto sociale del Cliente, tra cui (i) la possibilità di 
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concludere Operazioni; (ii) il supporto di qualsiasi attività di trading intrapresa dal Cliente o dai suoi Utenti, in 
ambo i casi tramite l’uso del Sito; e (iii) l’impartire Istruzioni o quant’altro sia consentito dalla Banca;  

Per "Cookie persistenti" si intende quanto indicato al seguente articolo 8.4; 

Per "PIN" si intende un numero di identificazione personale assegnato al o scelto dal Cliente o da un Utente da 
utilizzarsi con il Dispositivo Autorizzativo fornitogli in dotazione; 

Per "Committente" si intende quanto indicato al seguente articolo 10.1; 

Per "Provider" si intende un fornitore terzo di tecnologia e/o software i cui prodotti e/o servizi siano utilizzati 
dalla Banca per poter fornire il Sito o i Servizi;  

Per "Soggetto rilevante" si intende quanto indicato al seguente articolo 9.2; 

Per "Servizi" si intende quanto indicato nelle premesse che precedono; 

Per "Cookie di sessione" si intende quanto indicato al seguente articolo 8.4; 

Per "Sito" si intende quanto indicato nelle premesse che precedono; 

Per "Amministratore del Sito" si intende un rappresentante del Cliente dallo stesso autorizzato per gestire 
l’accesso degli Utenti al Sito e ai Servizi ai sensi dell’articolo 3che segue e di qualsiasi disposizione applicabile 
dei Termini Specifici; 

Per "Accordo di Amministratore del Sito" si intende quanto indicato al seguente articolo 3.3(b); 

Per "Termini Specifici" si intende un insieme di termini e condizioni supplementari applicabili a determinate 
sezioni del Sito o al ricevimento di alcuni Servizi, così come di volta in volta modificati e che sono parte degli 
eT&C e del Contratto, come ulteriormente approfondito al precedente articolo 1.2; 

Per "Operazione" si intende un’operazione che il Cliente (tramite un Utente o altrimenti) ha concluso o deve 
concludere con la Banca per suo conto o per conto di un Committente utilizzando un meccanismo reso 
disponibile tramite il Sito o i Servizi;  

Per "Contratto Operativo” si intendono le condizioni contrattuali e/o altra documentazione o accordo tra la 
Banca (o un altro membro del Gruppo BNPP) e il Cliente o un Committente, che disciplinano le operazioni con 
la Banca (o con un altro membro del Gruppo BNPP) e la fornitura al Cliente o al Committente di servizi di 
negoziazione e/o altri servizi bancari (diversi dai Servizi); 

Per "Utente" si intende un individuo nominato ai sensi del seguente articolo 3 e autorizzato dal Cliente ad 
accedere al Sito e ad alcuni Servizi per conto del Cliente e/o per conto di un Committente e conformemente al 
Contratto (compresi eventuali Termini Specifici applicabili), tra cui qualsiasi Amministratore del Sito; e  

Per "Immagine dell’Utente" si intende quanto indicato al seguente articolo 4.5. 

2.2           Nel Contratto:  

(a) i titoli sono inseriti solo per comodità e non limiteranno né estenderanno il testo delle disposizioni 
cui si riferiscono;  

(b) i termini espressi al singolare includono anche il proprio significato al plurale, e viceversa;  

(c) i termini che indicano un genere includono il riferimento a qualsiasi genere;  



                                                                                                                    
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia. 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n. 
di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 
30 – 00157 Roma – Tel. +39 06 47021 – bnl.it  

29 
 

(d) i riferimenti a un "soggetto" includono qualsiasi individuo, società di capitali o di persone, ditta, joint 
venture, associazione, organizzazione, istituzione, trust o agenzia, con o senza personalità giuridica 
distinta; e 

(e) i riferimenti a "comprende" o “ivi incluso" significheranno "comprende senza limitazioni" o "ivi 
incluso senza limitazioni". 

3.   Accesso e Sicurezza 

3.1 L’accesso al Sito e ai Servizi, tutelato attraverso le misure di accesso e sicurezza descritte nel presente 
articolo 3, può essere soggetto alle ulteriori misure di accesso e sicurezza descritte nei Termini Specifici 
pertinenti. 

3.2 Il Cliente potrà richiedere l’accesso al Sito per dipendenti o altre persone agenti per suo conto. Il Cliente 
garantisce che tutti i nominativi che riporterà alla Banca ai fini dell’accesso sono debitamente autorizzati 
ad usare il Sito e i Servizi e a concludere Operazioni o impartire Istruzioni per suo conto o per conto del 
Committente (se del caso) conformemente al Contratto. A scanso di equivoci, tutte le azioni intraprese da 
parte degli Utenti tramite il Sito e/o i Servizi, tra cui impartire Istruzioni e concludere Operazioni, saranno 
considerate vincolanti per il Cliente. Inoltre quest’ultimo si impegna fin d’ora a ratificare eventuali 
operazioni e/o istruzioni e/o ordini posti in essere dai nominativi forniti. 

3.3 Fatto salvo l’articolo  3.4 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, il Cliente potrà richiedere (se 
disponibili) uno o entrambi i seguenti metodi di concessione e gestione dell'accesso al Sito per gli Utenti: 

(a) la Banca può rilasciare Dati di Accesso a ciascun Utente che gli sia stato riferito dal Cliente per iscritto 
come qualificato a ricevere accesso al Sito e ai Servizi; o 

(b) fermo restando l’articolo 3.5 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, la Banca potrà 
rilasciare Dati di Accesso a uno o più Amministratori del Sito comunicati dal Cliente alla Banca per 
iscritto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli specificati in qualsiasi 
Accordo Quadro (l’"Accordo di Amministratore del Sito"). La Banca rilascerà quindi i Dati di Accesso 
a ogni Utente cui sia stato concesso l'accesso al Sito e ai Servizi tramite conferma scritta da parte 
dell'Amministratore del Sito o tramite le funzionalità di amministrazione sul Sito, 

e in ogni caso, la Banca potrà a propria esclusiva discrezione decidere se concedere o meno tali modalità di 
accesso al Cliente.  

3.4 La concessione o meno al Cliente o a un Utente approvato, che sia stato notificato alla Banca ai sensi 
dell’articolo 3.3 dei suddetti Termini sulla Piattaforma Elettronica, dell’accesso a tutto o parte del Sito (o 
dei Siti) e/o dei Servizi è ad assoluta discrezione della Banca.  

3.5 Qualora il Cliente richieda o abbia in precedenza chiesto e ottenuto l'Accordo di Amministratore del Sito, lo 
stesso dovrà fornire prova soddisfacente alla Banca (ritenuta tale a esclusiva discrezione della Banca stessa) 
che l'Amministratore del Sito disponga delle facoltà necessarie per agire in tale veste conformemente al 
Contratto.  

3.6 Pertanto, se la Banca consente al Cliente di avvalersi dell'Accordo di Amministratore del Sito: 

(a) la Banca sarà autorizzata a considerare un’istruzione di concessione di accesso a un Utente ricevuta 
da un Amministratore del Sito come se la stessa fosse pervenuta dal Cliente; e 

(b) il Cliente sarà responsabile di tutte le decisioni e le azioni di un Amministratore del Sito, come se tali 
decisioni e azioni fossero state prese o compiute dal Cliente stesso. 

3.7 Il Cliente e qualsiasi Amministratore del Sito interessato devono garantire che: 

(a) l’accesso o l’uso (o il tentativo di accesso o uso) del Sito e dei Servizi avvenga solo a opera di Utenti 
che siano in possesso dei Dati di Accesso;  
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(b) ciascun Utente deve utilizzare il Sito esclusivamente per gli Scopi Consentiti; 

(c) ogni Utente sarà in ogni momento considerato (i) autorizzato ad agire in qualità di Utente e a 
utilizzare il Sito e i Servizi in conformità al Contratto, e (ii) una persona fisica a cui sia opportuno 
concedere tale accesso, data la natura del Sito e dei Servizi; e  

(d) i Dati di Accesso (diversi dai Dispositivi Autorizzativi) saranno tenuti in modo strettamente 
confidenziale e i Dispositivi Autorizzativi saranno tenuti al sicuro.   

3.8 La riservatezza, la sicurezza e l’uso di tutti i Dati di Accesso sono di esclusiva responsabilità del Cliente.   

3.9 La Banca si riserva il diritto (senza alcuna responsabilità nei confronti del Cliente o degli Utenti) di 
sospendere l’accesso al Sito (o a qualsiasi parte dello stesso), tra cui a mero titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, alla Funzionalità di Comunicazione, o di sospendere i Dati di Accesso nei confronti del Cliente e/o 
di qualsiasi Utente in qualsiasi momento e per il tempo ritenuto opportuno a propria assoluta discrezione, 
nel caso in cui: (i) la sospensione si riveli necessaria a fini di manutenzione (ordinaria o di emergenza); (ii) 
per motivi di sicurezza o tecnici; o (iii) la sospensione si riveli necessaria al fine di prevenire o mitigare 
qualsiasi danno materiale o svantaggio per una delle Parti. La Banca deve fare quanto in proprio ragionevole 
potere per notificare tale sospensione al Cliente in osservanza della Legge Applicabile.  

3.10 Il Cliente deve attuare e mantenere tutte le procedure e misure di sicurezza ragionevoli (incluse quelle 
indicate nella eventuale Documentazione applicabile), al fine di proteggere il Sito, i Materiali e i Servizi 
dall’accesso non autorizzato, e tutti i sistemi o materiali accessibili tramite il Sito e/o i Servizi da accessi 
non autorizzati, alterazioni, distruzioni, danneggiamenti o perdite. 

3.11 Il Cliente accetta la piena responsabilità del monitoraggio dei propri conti ed è tenuto a informare la Banca 
immediatamente per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo prontamente seguito da conferma scritta,  qualora 
il Cliente, il proprio personale o un Utente sappiano o sospettino che: (i) eventuali Dati di Accesso o 
procedure di sicurezza sono stati smarriti o impropriamente utilizzati o rivelati a o venuti a conoscenza da 
parte di qualsiasi soggetto diverso da un Utente o dipendente del Cliente che abbia necessità di conoscere 
tali dati, o (ii) eventuali Dati di Accesso sono stati rubati, o (iii) si è verificato il mancato rispetto delle 
istruzioni e linee guida della Banca, o (iv) il Cliente non ha ricevuto un messaggio da parte della Banca che 
indichi che un’Istruzione, ordine/richiesta o conferma relativa a un’Operazione o altro, è stata ricevuta e/o 
accettata dalla stessa. 

3.12 Se un utente cessa di essere un dipendente o comunque altrimenti al servizio del Cliente o autorizzato ad 
agire da parte del Cliente o se la Banca notifica al Cliente la revoca del diritto di tale Utente ad accedere e 
utilizzare il Sito, il Cliente dovrà: (i) informare immediatamente la Banca per iscritto (salvo quando il Cliente 
abbia ricevuto la notifica di tale risoluzione da parte della Banca), e assicurarsi che l'Utente cessi di accedere 
e utilizzare il Sito e i Servizi, e (ii) restituire tempestivamente qualsiasi Dispositivo Autorizzativo assegnato 
a tale Utente dalla Banca.  

3.13 Qualora l'uso o l'accesso al Sito, ai Servizi o ai Materiali, o qualsiasi Operazione e la rispettiva esecuzione o 
eventuali Istruzioni, ordini/richieste o altre comunicazioni effettuate tramite il Sito o i Servizi, siano 
realizzati utilizzando i Dati di Accesso (“Attività del Cliente"), il Cliente sarà responsabile e risponderà di 
tutte le Attività del Cliente e sarà vincolato da qualsiasi Operazione, Istruzione e/o altro accordo stipulato 
con la Banca o qualsiasi spesa sostenuta dalla Banca per conto del Cliente facendo affidamento su tale 
Attività del Cliente, salvo che tale Attività del Cliente si verifichi dopo che il Cliente ha (i) informato la Banca 
dell’eventuale perdita, uso improprio, divulgazione o furto dei relativi Dati di Accesso ai sensi dell’articolo 
3.11 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, o (ii) dato comunicazione di disdetta alla Banca in 
relazione all’Utente in questione ai sensi dell’articolo 3.12 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, 
e (in ogni caso), la Banca abbia avuto il tempo ragionevole per agire in merito. 

3.14 Fatto salvo il carattere generale di quanto precede, il Cliente e gli Utenti riconoscono la sussistenza di rischi 
relativi alla sicurezza, riservatezza e di altra natura collegati all’accesso e all'utilizzo del Sito e dei Servizi, 
compresi senza limitazione: 



                                                                                                                    
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia. 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n. 
di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 
30 – 00157 Roma – Tel. +39 06 47021 – bnl.it  

31 
 

(a) guasti relativi al sistema, all’hardware, al software, alla comunicazione o alla rete, inclusa la 
Funzionalità di Comunicazione; 

(b) errori degli utenti inerenti al funzionamento del Sito, la digitazione dei dati delle operazioni o l'uso 
dei Servizi; 

(c) l’utilizzo non appropriato o non autorizzato dei Dati di Accesso e il routing non autorizzato degli 
ordini; 

(d) guasti al sistema, errori di elaborazione, difetti del software, errori operativi, rottura dell’hardware; 

(e) carenze di capacità, vulnerabilità della rete, carenze nei controlli, carenze di sicurezza, sabotaggio, 
intercettazione elettronica, attacchi dolosi, attacchi di phishing, episodi di hacking, comportamento 
fraudolento e recupero difettoso; e 

(f) introduzione di virus, spyware o altre componenti dannose che possano interferire con il Sito, i 
Servizi o i sistemi informatici del Cliente o della Banca, che potrebbero provocare (tra le altre 
conseguenze) l'impossibilità di  accedere al Sito; effettuare Operazioni; emettere Istruzioni; effettuare 
Operazioni o impartire Istruzioni in modo fraudolento o comunque senza consenso o autorizzazione; 
ritardi, guasti o imprecisioni nell'esecuzione di Operazioni o nella comunicazione di Istruzioni; guasti 
o inesattezze nelle notifiche, accusata ricezione o conferme relativamente a Operazioni o Istruzioni; 
furto, perdita o appropriazione indebita di dati, password, informazioni riservate o commercialmente 
sensibili; guasto di sistema; o che comunque diano luogo a perdite, danni, interruzione dei servizi o 
altre vulnerabilità della sicurezza. Il Cliente dichiara pertanto di essere consapevole dei suddetti 
rischi e si impegna a sostenere tutti i suddetti rischi e le relative conseguenze, impegnandosi fin d’ora 
a manlevare la Banca, salvo nella misura in cui la Banca ne sia responsabile ai sensi dell’articolo 9 
dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica.   

4.    Funzionalità di comunicazione 

4.1 Il presente articolo 4 si applica esclusivamente nella misura in cui la Funzionalità di Comunicazione sia 
messa a disposizione del Cliente tramite il Sito.  

4.2 Il Cliente può richiedere l'accesso e l'utilizzo della Funzionalità di Comunicazione e, a seguito di tale 
richiesta, la Banca potrà, a sua esclusiva discrezione, concedere detto accesso al Cliente.  

4.3 La Banca si riserva il diritto di sospendere o revocare l’accesso alla Funzionalità di Comunicazione da parte 
del Cliente o di qualsiasi Utente a esclusiva discrezione della Banca stessa e senza alcun preavviso al Cliente 
o all’Utente. 

4.4 Salvo quanto diversamente stabilito nei Termini Specifici, il Cliente e gli Utenti non possono, e non 
tenteranno di effettuare Operazioni o di inviare ordini o Istruzioni (in relazione alle Operazioni o ad altro) 
per mezzo della Funzionalità di Comunicazione. Fatto salvo qualsiasi diritto o rimedio spettante alla Banca 
ai sensi del Contratto o comunque per legge (incluso, in particolare, l’articolo 4.3 dei presenti Termini della 
Piattaforma Elettronica), nel caso in cui un Cliente tenti di effettuare un’Operazione o di inviare un’Istruzione 
(in relazione alle Operazioni o ad altro) per mezzo della Funzionalità di Comunicazione, la Banca ha la 
facoltà (a sua sola discrezione) di accettare o rifiutare tali ordini o istruzioni.  

4.5 Il Cliente e gli Utenti si impegnano a concedere alla Banca una licenza mondiale, perpetua, non soggetta a 
royalty, irrevocabile e trasferibile per usare, copiare, modificare, riprodurre, visualizzare e distribuire 
qualsiasi Materiale di Comunicazione in qualsiasi modo scelto dalla Banca. In deroga a quanto precede, 
qualora un Utente scelga di caricare un'immagine o una fotografia da collegare al proprio ID utente (una 
“Immagine dell’Utente"), tale licenza riguarderà il solo uso di tale Immagine dell’Utente all'interno del Sito. 

4.6 Gli Utenti garantiscono che le Immagini degli Utenti sono appropriate ai fini dell'utilizzo all'interno del Sito, 
senza essere oscene, offensive, diffamatorie o abusive; gli Utenti garantiscono inoltre che l'utilizzo da parte 



                                                                                                                    
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia. 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n. 
di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 
30 – 00157 Roma – Tel. +39 06 47021 – bnl.it  

32 
 

della Banca delle Immagini dell’Utente non violerà i diritti di terzi, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale. 

4.7 È fatto divieto al Cliente e agli Utenti di utilizzare la Funzionalità di Comunicazione in modo, o di trasmettere 
o caricare qualsiasi materiale o link a qualsiasi materiale, falso, fraudolento, impreciso o fuorviante, osceno, 
offensivo, diffamatorio, tale da costituire abuso o violazione di qualsiasi diritto di terzi (compresi i diritti di 
proprietà intellettuale) o delle Leggi Applicabili. 

4.8 Il Cliente e gli Utenti accettano di utilizzare la Funzionalità di Comunicazione al solo scopo di comunicazione 
in relazione con i Servizi.   

4.9 Il Cliente e gli Utenti riconoscono che la Funzionalità di Comunicazione è accessibile da parte di utenti interni 
di BNL appartenenti a diverse strutture aziendali, alcuni dei quali possono non essere autorizzati ad 
accedere a informazioni che, se divulgate, avrebbero un impatto significativo sul prezzo di mercato di uno 
o più titoli o sarebbero passibili di essere  considerate significative da un investitore ragionevole ai fini delle 
proprie decisioni di investimento (Informazioni Non Pubbliche Significative"). Il Cliente e gli Utenti si 
impegnano a non includere alcuna Informazione Non Pubblica Significativa nel Materiale di Comunicazione. 

4.10 Il Cliente e gli Utenti riconoscono e accettano la facoltà della Banca di monitorare e registrare l’uso del Sito 
e di qualsiasi Materiale di Comunicazione.  

4.11 La Banca si riserva il diritto di rimuovere dal Sito, senza preavviso, qualsiasi materiale la stessa ritenga, a 
sua assoluta discrezione, questionabile o in violazione del Contratto, dei diritti di terzi o delle Leggi 
Applicabili. 

4.12 Il Cliente e gli Utenti riconoscono che la Banca non ha l'obbligo di leggere, confermare, soddisfare una 
richiesta, o comunque rispondere a qualsiasi comunicazione effettuata tramite la Funzionalità di 
Comunicazione. Di conseguenza, il Cliente e gli Utenti riconoscono che tutte le comunicazioni che richiedono 
l'urgente attenzione della Banca dovranno essere comunicate al pertinente team della Banca con mezzi 
alternativi, quali ad esempio il telefono.  

4.13 La banca non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi contenuto o trasmissione di qualsiasi Materiale 
di Comunicazione e, fatto salvo l’articolo 9.6 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, il Cliente 
manleverà e terrà indenne la Banca rispetto a qualsiasi responsabilità civile, reclamo, costo, perdita o danno 
che la Banca o qualsiasi altro membro del Gruppo BNPP si trovi a sostenere in conseguenza dell’utilizzo 
della Funzionalità di Comunicazione da parte del Cliente o dell’Utente.  

5.    Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza 

5.1 Tutti i diritti, i titoli, gli interessi e i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Siti, ai Servizi e ai Materiali 
sono di proprietà di BNL o dei suoi licenzianti.  BNL si occuperà di tutti i reclami, le controversie e i 
procedimenti relativi a tali diritti di proprietà intellettuale (compresi eventuali procedimenti in cui il Cliente 
sia coinvolto) (ciascuno definito un "Reclamo").  BNL, a sua esclusiva discrezione, deciderà quali eventuali 
azioni (compreso il contenzioso, l’arbitrato o la mediazione) intraprendere rispetto a tali Reclami.  BNL non 
sarà tenuta ad adire o a difendersi in eventuali procedimenti in relazione a tali diritti di proprietà 
intellettuale.   

5.2 Il Cliente e gli Utenti possono utilizzare, visualizzare, scaricare e stampare copia dei Materiali per gli Scopi 
Consentiti, sebbene qualsiasi altro uso o diffusione degli stessi (tramite qualsiasi mezzo e in toto o in parte) 
sia vietato senza il preventivo consenso scritto di BNL. Inoltre, il Cliente dovrà garantire la non eliminazione 
o modifica da parte sua e dei suoi Utenti, dipendenti e agenti, di alcun copyright o altri avvisi visualizzati sui 
Materiali o eventuali copie degli stessi. 

5.3 I marchi “BNL” e “BNPP” sono di proprietà rispettivamente di BNL e di BNPP e nulla di quanto contenuto nel 
Sito, nei Servizi o nel Contratto costituirà concessione di una licenza per l’uso di tali marchi. 
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5.4 Salvo quanto stabilito al presente articolo 5, il Cliente e gli Utenti dovranno trattare come riservate e non 
potranno utilizzare né rivelare a terzi le Informazioni Riservate, né permetterne la divulgazione (salvo 
quanto consentito dal Contratto o laddove consentito o imposto dalle Leggi Applicabili).   

5.5 Il presente articolo 5 rimarrà valido anche dopo la risoluzione del Contratto per un periodo di 5 anni. Nulla 
di quanto contenuto nel Contratto potrà essere considerato come un limite agli effetti delle Leggi Applicabili 
in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale e alla riservatezza delle Informazioni Riservate 
successivamente alla scadenza di tale periodo.   

6.   Ambito e limitazione di responsabilità in relazione ai materiali 

6.1 La Banca può rendere disponibili sul Sito o tramite il Sito i Servizi e i relativi strumenti o funzionalità, 
informazioni, dati e altri contenuti di carattere generale come ricerche di mercato e analisi generali 
(“Materiali"). Nel fare ciò, la Banca si adopererà per quanto ragionevolmente possibile al fine di assicurare 
che i Materiali siano redatti in base a fonti dalla stessa ritenute affidabili e precise. Tuttavia, la Banca non 
fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, che il contenuto dei Materiali o eventuali pareri fondati su di 
questi e inclusi nei Materiali siano accurati o completi, e i Materiali potranno essere incompleti o in formato 
abbreviato e potranno essere soggetti a modifiche senza preavviso.   

6.2 I Materiali sono di carattere generale e non possono tenere né tengono conto della situazione finanziaria o 
degli obiettivi di investimento del Cliente o del Committente e, per quanto riguarda i Materiali redatti 
esclusivamente a fini di marketing, gli stessi non costituiscono offerta o sollecitazione a impegnarsi in una 
qualsiasi strategia di trading o ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Data la natura generale dei 
Materiali, le informazioni in essi contenute non comprendono tutti gli elementi eventualmente rilevanti per 
il Cliente o il Committente al fine di prendere una decisione informata sulle strategie o sugli strumenti 
finanziari ivi trattati.  Di conseguenza, nulla di quanto contenuto nei Materiali potrà essere interpretato 
come una raccomandazione o una consulenza d'investimento personale e non dovrà costituire l'unica base 
per la valutazione di qualsiasi Operazione da parte del Cliente o del Committente. Il Cliente prende atto e 
accetta che, nella stipula di qualsiasi Operazione, esso stesso e qualsiasi Committente prenderanno una 
decisione autonoma. Nel valutare i meriti e l'idoneità di un’Operazione, il Cliente o il Committente dovranno 
tenere in debita considerazione gli aspetti legali, fiscali, contabili, normativi, finanziari e qualsiasi altro 
aspetto ivi correlati.  Il Cliente o il Committente devono considerare attentamente, tra le altre cose, la 
propria idoneità a effettuare Operazioni e a impartire Istruzioni ai sensi della Legge Applicabile nella 
rispettiva giurisdizione, esaminando ogni specifica informazione sui rischi contenuta in, allegata o collegata 
via link a specifici Materiali o contenuta in qualsiasi Contratto Operativo o nei Termini Specifici. Il Cliente o 
il Committente dovranno inoltre essere a conoscenza e saranno responsabili del rispetto di tutte le 
particolari restrizioni sulla vendita allo scoperto eventualmente in vigore ai sensi della Legge Applicabile.   

6.3 Salvo quando tale responsabilità non possa essere esclusa o limitata dalla Legge Applicabile e ferme 
restando le disposizioni dell’articolo 9 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, la Banca: (i) non 
si assume alcun obbligo o responsabilità (sia implicita sia esplicita) nei confronti di qualsiasi persona per 
quanto riguarda i Materiali; e (ii) con la presente declina qualsiasi responsabilità per tutte le Perdite 
eventualmente sostenute o subite da qualsiasi persona in relazione ai Materiali o al loro utilizzo, anche per 
l’aver fatto affidamento su qualsiasi opinione o dichiarazione contenuta in tali Materiali o di eventuali errori 
od omissioni in essi contenuti, siano essi dovuti a negligenza o meno. 

7.   Collegamenti 

7.1 Il Sito può contenere collegamenti ad altri siti web, che a loro volta possono contenere materiale redatto da 
emittenti o fornitori indipendenti non affiliati alla Banca. La Banca non ha alcun controllo su tali altri siti e 
non si assume alcuna responsabilità per le informazioni o i contenuti forniti, o per le opinioni ivi dichiarate. 

8.   Tutela dei dati 

8.1 Il Cliente prende atto che, fatte salve le Leggi Applicabili, la Banca, in qualità di titolari del trattamento 
(secondo la definizione di tale termine di cui al Codice sulla Privacy): 



                                                                                                                    
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia. 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n. 
di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 
30 – 00157 Roma – Tel. +39 06 47021 – bnl.it  

34 
 

(a) può registrare, conservare, utilizzare e trattare dati e informazioni sul Cliente e su qualsiasi Utente i 
cui Dati Personali siano stati comunicati alla Banca dal Cliente stesso o per Suo conto, tra cui Dati 
Personali o categorie speciali di Dati Personali di cui agli Articoli 9 e 10 del Codice sulla Privacy); e 

(b) può utilizzare e trattare informazioni sui conti, sulle operazioni ed istruzioni del Cliente, 

al fine di fornire i Siti e/o i Servizi o per altre finalità a ciò ragionevolmente accessorie o altrimenti indicate 
nell’Informativa Banca sulla Protezione dei Dati, disponibile sul nostro sito aziendale BNL 
(https://bnl.it/it/Footer/Privacy) e/o a scopo di conformità con le Leggi Applicabili. 

Nell’ambito di applicazione del GDPR, l’Informativa sulla Protezione dei Dati definisce gli obblighi della Banca 
ed i diritti del Cliente e dei suoi Utenti in merito a tale raccolta ed utilizzo e fornisce informazioni legalmente 
necessarie a tale riguardo, comprese informazioni concernenti la base giuridica peri il trattamento, le fonti e 
le categorie dei Dati Personali raccolti, le categorie di destinatari dei Dati Personali e i criteri utilizzati per 
stabilire il periodo durante il quale questi saranno conservati. 

 

8.2 Prima di utilizzare i Siti o i Servizi, il Cliente si impegna a portare, e garantisce di aver portato, all'attenzione 
dei suoi Utenti l’Informativa sulla Protezione dei Dati e la presente Clausola e prende atto che la Banca e/o 
qualsiasi entità del Gruppo BNPP possono trattare i Dati Personali degli Utenti del Cliente, come specificato 
nei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, nonché nell'Informativa sulla Protezione dei Dati.   

8.3 Salvo in caso di obbligo giuridico o contrattuale, il Cliente ed i suoi Utenti non sono in alcun modo obbligati 
a fornire i propri Dati Personali alla Banca o a qualsivoglia entità del Gruppo BNPP.  Tuttavia, nel caso in cui 
il Cliente o i suoi Utenti non forniscano i propri Dati Personali, potrebbero non essere in grado di accedere 
o continuare ad accedere ai Siti e/o ai Servizi e ad utilizzare gli stessi.   

8.4 Il Sito (i) può utilizzare piccole parti di testo, note come cookie, utilizzate o per la sola durata di una sessione 
e poi cancellate dal disco rigido di un Utente ("Cookie di Sessione”) o salvate sul disco rigido di un Utente 
ed utilizzate nelle sue visite successive al(i) Sito(i) per identificare quell’Utente o le informazioni su 
quell’Utente ("Cookie Persistenti") (congiuntamente i "Cookie"). I Cookie di Sessione vengono utilizzati per 
memorizzare i token di sessioni uniche al fine di identificare il Cliente o l’Utente e ottenere informazioni 
limitate sull'interazione del Cliente o dell'Utente con il Sito. I Cookie Persistenti possono essere utilizzati 
dal(i) Sito(i) per memorizzare il nome utente e le preferenze dell’Utente (ad esempio, il fuso orario e la 
lingua) al fine di migliorare la procedura di log-in. Nessuno dei Cookie Persistenti eventualmente utilizzati 
all'interno del(i) Sito(i) è essenziale per il funzionamento dello stesso. La Banca potrà ricorrere ad altra 
tecnologia per monitorare e registrare l’uso da parte dell’Utente e/o del Cliente del Sito (o dei Siti) o dei 
Servizi, come ad esempio il monitoraggio e la registrazione degli orari giornalieri in cui l’Utente accede al 
Sito (o ai Siti) e le pagine specifiche del Sito (o dei Siti) visitate, con la possibilità di utilizzare queste 
informazioni a fini di marketing. Accettando il Contratto, il Cliente e l’Utente acconsentono a: (i) l’uso dei 
Cookie; (ii) il monitoraggio e la registrazione dell’uso del Sito o dei Siti e/o dei Servizi; e (iii) l’uso di qualsiasi 
dato raccolto a fini di marketing. Prima di autorizzarlo ad accedere o a utilizzare il Sito (o i Siti) o i Servizi, 
il Cliente si impegna altresì a ottenere il consenso dell’Utente per: (a) l’uso dei Cookie; (b) il monitoraggio e 
la registrazione dell’uso del Sito o dei Siti e/o dei Servizi; e (c) l’uso di qualsiasi dato raccolto a fini di 
marketing. L’Utente può revocare il consenso sia all’uso dei Cookie Persistenti selezionando l’opzione di 
bloccarli nelle impostazioni del browser del dispositivo utilizzato per accedere al Sito (o ai Siti), sia all’uso 
dei dati personali a fini di marketing facendone richiesta alla Banca. In caso di revoca del consenso ai Cookie 
Persistenti e/o all’uso dei dati personali a fini di marketing, il Cliente e l’Utente manterranno il diritto di 
accesso al Sito (o ai Siti) e ai Servizi associati conformemente al Contratto. I Cookie di Sessione e altri 
monitoraggi a fini non di marketing sono essenziali all’uso del Sito (o dei Siti) e il Cliente e l’Utente devono 
prestare il loro consenso per poter essere autorizzati all’accesso. In mancanza di tale accettazione, il Cliente 
e l’Utente non possono accedere a o utilizzare il Sito (o i Siti) e i Servizi agli stessi associati. 

8.5 Il Cliente coopererà pienamente con la Banca nelle indagini effettuate da qualsiasi fornitore terzo, borsa, 
vendor o autorità di regolamentazione. 

https://bnl.it/it/Footer/Privacy
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9.    Responsabilità e indennizzo  

9.1 Nulla di quanto contenuto nel Contratto circoscrive, esclude o limita la responsabilità della Banca, salvo 
quando la stessa possa essere limitata o esclusa ai sensi delle Leggi Applicabili. 

9.2 Entro i limiti di quanto vietato dalla Legge Applicabile, nulla di quanto contenuto nel Contratto (i) esclude o 
limita eventuali obblighi in capo alla Banca o a qualsiasi altro membro del Gruppo BNPP verso il Cliente ai 
sensi delle Leggi Applicabili o (ii) impone al cliente di risarcire la Banca a seguito di qualsiasi violazione da 
parte della Banca di tale obbligo.  

9.3 Nel caso in cui la Banca si trovasse impossibilitata, ostacolata o subisse ritardi nell'esecuzione di uno 
qualsiasi dei propri obblighi previsti dal presente Contratto a seguito del verificarsi di un evento, di una 
situazione o circostanza ragionevolmente indipendente dalla sua volontà (ivi incluso qualunque incidente, 
guasto o altro malfunzionamento di apparecchiature, software o rete di comunicazione, tra cui a mero titolo 
indicativo ma non esaustivo, Internet o la rete SWIFT), la Banca (i) non sarà tenuta ad adempiere ai propri 
obblighi relativi al presente Contratto nella misura in cui detto adempimento risulti impossibilitato, 
ostacolato a differito dall'evento in questione; e (ii) sarà tenuta a informare con la massima sollecitudine il 
Cliente del verificarsi di tale evento, comunicando i suoi prevedibili effetti sulla propria capacità di fornire i 
Servizi. 

9.4 Fatti salvi gli articoli 9.1 e 9.2 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, né la Banca né qualsiasi 
altro membro del Gruppo BNPP, i loro agenti, licenziatari o delegati o i suoi o i loro dirigenti, funzionari o 
dipendenti (ciascuno un "Soggetto Rilevante") sarà ritenuta responsabile delle eventuali Perdite sostenute 
o subite dal Cliente, dai Committenti (ove applicabile), dall’Utente o da una Controparte del Cliente 
direttamente o indirettamente, in relazione al Contratto, al Sito, ai Servizi, ai Materiali e alla 
Documentazione, a meno che tali Perdite non siano la conseguenza diretta di inadempienza dolosa o frode 
di tale Soggetto Rilevante. 

9.5 A scanso di equivoci, la Banca non sarà responsabile di eventuali Perdite o danni causati da un DoS, virus o 
altro materiale tecnologicamente dannoso che possa infettare le attrezzature informatiche, i programmi 
informatici, i dati o altro materiale di proprietà del Cliente o degli Utenti a causa dell’utilizzo del Sito o dei 
Servizi o dell’accesso o dello scaricamento di eventuali Materiali. 

9.6 Fatti salvi gli articoli 9.1 e 9.2 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, il Cliente indennizzerà e 
manterrà indenne ciascun Soggetto Rilevante da e contro qualsiasi Perdita subita da un Soggetto Rilevante, 
direttamente o indirettamente, in relazione a: (i) qualsiasi violazione del Contratto da parte del Cliente, di 
un Utente o di una Controparte del Cliente o qualsiasi violazione dei diritti della Banca o di qualsiasi Legge 
Applicabile; o (ii) l’accesso o l’utilizzo del, o l’impossibilità di accedere o utilizzare, il Sito, i Servizi o i 
Materiali, da parte del Cliente, di un Utente o di una Controparte del Cliente; o (iii) qualsiasi dichiarazione 
falsa o inesatta concernente l’idoneità del Cliente a stipulare un’Operazione, ai sensi di qualsiasi Termine 
Specifico applicabile; o (iv) l'introduzione nel o sul Sito, nei o sui Servizi o nei o sui Materiali da parte del 
Cliente, di un Utente o di una Controparte del Cliente di qualsiasi virus o altro materiale maligno, 
diffamatorio o tecnologicamente dannoso; o (v) qualsiasi reclamo nei confronti di un Soggetto Rilevante da 
parte di una Controparte del Cliente. L'indennizzo di cui al presente articolo 9.6 non si applica ai Soggetti 
Rilevanti nella misura in cui tali Perdite derivino direttamente da frode, inadempienza dolosa o (solo per i 
punti da (i) a (iv)) provata negligenza di tale Soggetto Rilevante.   

9.7 Fatti salvi gli articoli 9.1, 9.2 e 9.4 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, la responsabilità 
complessiva aggregata della Banca e dei Soggetti Rilevanti per tutte le Perdite derivanti o connesse al 
Contratto, al Sito, ai Servizi, ai Materiali e alla Documentazione non deve superare € 100.000, nei limiti 
concessi dalle Leggi Applicabili. Inoltre, in caso di contrasto tra il presente articolo 9 e qualsiasi altra 
disposizione del Contratto, il presente articolo 9 prevarrà.   

9.8 Il Cliente è responsabile e si assume la piena responsabilità per tutti gli atti, errori e/o omissioni degli Utenti, 
in connessione con l'utilizzo del Sito, dei Servizi e con qualsiasi Operazione o Istruzione. 
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9.9 Il Cliente accetta che le esclusioni e le limitazioni stabilite nel Contratto sono ragionevoli alla luce della 
natura del Sito, dei Servizi, dei Materiali e della tecnologia a essi sottostante (compreso il fatto che Internet 
non è un mezzo di trasmissione del tutto affidabile). 

10.    Obblighi del Cliente 

10.1 La Banca riconosce che, nella misura concordata per iscritto con la Banca, il Cliente potrà utilizzare il Sito 
e i Servizi ed effettuare Operazioni o impartire Istruzioni a beneficio e per conto dei vari soggetti per cui 
agisce in qualità di agente (ciascuno, un "Committente"). Su richiesta della Banca, il Cliente dovrà fornire 
prove soddisfacenti (a esclusiva discrezione della Banca) del disporre dei necessari poteri per agire come 
agente per tali Committenti. Tale prova dovrà essere fornita nella forma ragionevolmente richiesta dalla 
Banca. Salvo quando specificamente concordato come indicato al presente articolo 10.1, la Banca considera 
il Cliente come soggetto che agisce per proprio conto.  

10.2 Il Cliente garantisce e dichiara la veridicità presente e futura delle seguenti affermazioni ogniqualvolta il 
Cliente o un Utente accede o utilizza il Sito o i Servizi:  

(a) il Cliente e ogni Utente dispongono di tutti i necessari poteri, autorizzazioni e approvazioni (ivi 
compresa l'approvazione a norma di legge) per assumere e adempiere ai propri obblighi (e/o agli 
obblighi del(i) soggetto(i) per conto del(i) quale(i) agisce) ai sensi del Contratto; 

(b) il Contratto, e ogni Operazione e/o Istruzione, costituiscono obblighi validi e giuridicamente vincolanti 
per il Cliente;  

(c) l’esecuzione da parte del Cliente per conto proprio o, se del caso per conto del Committente in base 
al Contratto e ogni Operazione o Istruzione e Contratto Operativo non viola né violerà, non è in 
contrasto, in conflitto con, né costituisce un inadempimento ai sensi di leggi, regolamenti, norme, 
decreti, ordini, giudizi o imposizioni, contratti, trust o altri strumenti vincolanti per il Cliente, il 
Committente (ove applicabile) o per uno qualsiasi dei loro rispettivi beni o (per le società di capitali) 
qualsiasi disposizione dell’atto costitutivo e dello statuto (o documenti costitutivi equivalenti); e 

(d) al momento della stipula di qualsiasi Operazione o dell’emissione di Istruzioni per conto di un 
Committente, il Cliente avrà piena facoltà e poteri di vincolare tale Committente come controparte 
di tale Operazione o come Parte Ordinante in tali Istruzioni (a seconda dei casi) ai sensi del Contratto. 

10.3 Il Cliente fornirà alla Banca tempestivamente e su richiesta tutte le informazioni dalla stessa 
ragionevolmente richieste di volta in volta in relazione a (i) l'accesso o l’utilizzo del Sito e dei Servizi da 
parte del Cliente e degli Utenti e (ii) qualsiasi Operazione e Istruzione.   

 

11.   Modifiche  

11.1 La Banca potrà modificare gli eT&C notificando al Cliente gli eT&C modificati, anche mediante pubblicazione 
sul Sito, in modo visibile, degli eT&C modificati con accettazione tramite click dei termini degli stessi da 
parte dell’Utente. Se un Cliente non desidera essere vincolato dai termini modificati, dovrà accertarsi che 
gli Utenti non accettino tramite click le modifiche e non continuino a utilizzare la parte del Sito o dei Servizi 
a cui si riferiscono i termini modificati.  

11.2 Ogni modifica entrerà in vigore alla data specificata dalla Banca ma non prima di quanto previsto dalla 
Legge Applicabile, potendo tuttavia applicarsi immediatamente se la modifica è introdotta al fine di riflettere 
una modifica della Legge Applicabile e almeno 10 (dieci) giorni dopo l’invio della notifica o della 
pubblicazione sul Sito di cui al punto 11.1 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica in tutti gli altri 
casi. Le modifiche si riterranno accettate dal Cliente o dagli Utenti se il Cliente o un Utente continueranno 
ad accedere e a utilizzare il Sito, i Servizi o i Materiali dopo la data applicabile 
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12.   Nessuna offerta o consulenza 

12.1 La Banca non fornisce alcuna consulenza legale, fiscale, contabile, di investimento o di altra natura rispetto 
al Contratto, all'utilizzo del Sito o dei Servizi, alla stipula di qualsiasi Operazione o di qualsiasi Contratto 
Operativo applicabile o all'emissione di qualsiasi Istruzione né fornisce alcun parere riguardo all'idoneità 
del Sito, di eventuali Servizi, Operazioni o Istruzioni rispetto ai requisiti e agli obiettivi del Cliente o del 
Committente, senza alcun obbligo fiduciario verso il Cliente e il Committente. La Banca non è responsabile 
di eventuali pareri o indicazioni fornite.  

13.   Risoluzione 

13.1 Fatti salvi tutti gli altri diritti e rimedi spettanti a una Parte e senza responsabilità alcuna per l’altra Parte, 
una Parte potrà risolvere il Contratto interamente o uno o più Termini Specifici senza risolvere i Termini 
della Piattaforma Elettronica o eventuali Integrazioni, con preavviso scritto di 30 giorni di calendario. 

13.2 La Banca può risolvere il Contratto e/o qualsiasi Termine Specifico e/o qualsiasi Integrazione con effetto 
immediato e senza preavviso, nelle seguenti circostanze: 

(a) violazione da parte del Cliente di un obbligo sostanziale del Contratto o mancato rimedio a una 
violazione non sostanziale entro trenta (30) giorni di calendario dalla data di comunicazione scritta 
della Banca di tale violazione al Cliente; 

(b) una qualsiasi attestazione o dichiarazione resa dal Cliente nel Contratto o un documento prodotto o 
consegnato nell'ambito del o in relazione al presente Contratto si rivela essere scorretta o fuorviante 
negli aspetti sostanziali; o 

(c) nel caso di insolvenza del Cliente e/o qualora il Cliente o soggetti terzi attuino iniziative volte a 
ottenere l’avvio di procedure concorsuali, di liquidazione, amministrazione giudiziaria, 
amministrazione controllata o scioglimento del Cliente o al verificarsi di un evento equivalente che 
produrrebbe effetti analoghi a quelli summenzionati, a condizione che la risoluzione sia consentita 
in tali circostanze ai sensi della Legge Applicabile. 

13.3 Al momento della risoluzione dell’intero Contratto o dei Termini della Piattaforma Elettronica:  

(a) cessa il diritto del Cliente e degli Utenti a utilizzare tutti i Siti, Servizi e Materiali;  

(b) qualsiasi Contratto Quadro stipulato cessa automaticamente;  

(c) la Banca revoca l’accesso e l’uso al Cliente e agli Utenti dei Siti e dei Servizi invalidando tutti i 
rispettivi Dettagli di Accesso; e 

(d) il Cliente deve restituire immediatamente alla Banca qualsiasi Dispositivo Autorizzativo (o dispositivo 
equivalente) messo a disposizione propria o degli Utenti. 

13.4 Al momento della risoluzione di uno o più Termini Specifici: 

(a) cessa il diritto del Cliente e degli Utenti a utilizzare tutti i Siti, Servizi e Materiali associati a detti 
Termini Specifici;  

(b) la Banca revoca l’accesso e l’uso al Cliente e agli Utenti dei Siti e dei Servizi associati a detti Termini 
Specifici invalidando tutti i rispettivi Dettagli di Accesso; e 

(c) quando un Dispositivo Autorizzativo rilasciato al Cliente o agli Utenti non sia più necessario per 
qualsiasi altro Sito o Servizio per cui rimangano validi e vincolanti i Termini Specifici applicabili, lo 
stesso dovrà essere immediatamente restituito alla Banca.  

13.5 La Risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo non pregiudica (i) eventuali diritti, responsabilità o obblighi 
maturati prima della risoluzione, ivi compresi, per dissipare qualsiasi dubbio, quelli relativi a Operazioni 
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concluse o Istruzioni impartite prima della data di risoluzione; o (ii) qualsiasi parte del Contratto destinato 
a rimanere valido dopo tale risoluzione. 

14.   Clausola di interezza contrattuale  

14.1 Il Contratto e gli eventuali relativi Contratti Operativi rappresentano l'intero accordo e intesa tra le Parti e 
sostituiscono tutti i precedenti accordi o intese in relazione al Sito e ai Servizi.  

14.2 Accettando il Contratto il Cliente conferma di non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione, garanzia, 
accordo di garanzia, accordo o intesa, scritta o orale, concessa o stipulata da un soggetto (sia esso una Parte 
o meno), eccezion fatta per quelli espressamente indicati nel o di cui al Contratto; restando inteso che nulla 
di quanto contenuto nel presente articolo 14 limiterà o escluderà eventuali responsabilità relative a false 
dichiarazioni fraudolente. 

15.   Cessione e novazione 

15.1 Gli obblighi di cui al Contratto sono vincolanti per, e i diritti possono essere fatti valere dal Cliente e dalla 
Banca e dai loro rispettivi successori, aventi causa e rappresentanti autorizzati.   

15.2 La Banca potrà, in qualsiasi momento, cedere o novare, in tutto o in parte i suoi diritti, benefici e/o obblighi 
ai sensi del Contratto a favore di qualsiasi altro membro del Gruppo BNPP, informando all’uopo il Cliente e 
specificando la data effettiva di tale cessione o novazione.   

15.3 La Banca potrà delegare la fornitura del Sito o dei Servizi o l'esecuzione di qualsiasi obbligo o funzione, e si 
riserva il diritto di avvalersi di agenti alle condizioni che essa stessa riterrà opportune. 

15.4 I diritti del Cliente ai sensi del contratto sono personali e non possono essere ceduti. Gli obblighi del Cliente 
ai sensi del Contratto non possono essere oggetto di novazione o essere assunti da alcun altro soggetto, 
salvo previa autorizzazione scritta della Banca.   

15.5 I diritti conferiti dal Contratto alla Banca si intendono conferiti anche a ciascun membro del Gruppo BNPP. 
Ciascuno di tali membri (di volta in volta) del Gruppo BNPP godrà dei benefici del Contratto nella stessa 
misura della Banca stessa, e di conseguenza avrà diritto a far valere il Contratto. 

15.6 Salvo quanto previsto (i) dall’articolo 15.5 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica; e, (ii) per 
quanto riguarda i Fornitori come stabilito nei Termini Specifici applicabili, il Contratto non si intende a 
beneficio di, e non potrà esser fatto valere da alcun soggetto diverso dalla Banca e dal Cliente sia ai sensi 
della Legge Inglese sui Contratti (Diritti di terzi) del 1999 sia ai sensi di altre leggi.  

16.   Comunicazioni e archivi elettronici 

16.1 Tutte le notifiche o altre comunicazioni potranno essere effettuate in maniera verbale, salvo quando le parti 
convengono che tali comunicazioni debbano essere in forma scritta.  

16.2 La Banca potrà fare affidamento su qualsiasi comunicazione in qualsiasi forma che si dichiari sia stata 
effettuata o che la Banca ritenga ragionevolmente esser stata effettuata dal Cliente o da un Utente o 
comunque per conto del Cliente. 

16.3 Salvo quanto espressamente previsto nel Contratto, qualsiasi comunicazione scritta potrà essere effettuata 
a mezzo posta o e-mail utilizzando i recapiti più recenti comunicati dal destinatario o, per le comunicazioni 
effettuate dalla Banca, mediante pubblicazione sul Sito.  

16.4 Qualsiasi avviso o comunicazione inviata dalla Banca a un Utente si considera inviata anche al Cliente, salvo 
diverso accordo tra le Parti.  

16.5 Le comunicazioni inviate alle Parti si intenderanno pervenute solo se effettivamente ricevute dall'altra Parte.     
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16.6 Il Cliente e gli Utenti riconoscono e accettano che i documenti in archivio della Banca (e quelli di qualsiasi 
altro membro del Gruppo BNPP) in relazione a qualsiasi (i) accesso al o utilizzo del Sito o dei Servizi, (ii) 
comunicazione, (iii) Operazione o (iv) Istruzione saranno vincolanti e definitivi nei confronti del Cliente o 
dell’Utente (a seconda dei casi) a tutti gli effetti di sorta e ne costituiranno prova risolutiva. Ogni Cliente e 
Utente accetta inoltre che tutti i documenti in archivio saranno ammissibili come prova. 

17.    Disposizioni generali 

17.1 Ogni disposizione del Contratto è scindibile e nel caso in cui una qualsiasi disposizione sia o diventi, in tutto 
o in parte, illegale, invalida o inapplicabile o contraria alla Legge Applicabile, ciò non pregiudicherà il resto 
delle disposizioni interessate e le altre disposizioni.   

17.2 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali Perdite derivanti dalla mancata 
o ritardata esecuzione o osservanza del Contratto causata da qualsiasi circostanza al di fuori del suo 
ragionevole controllo.   

17.3 La tolleranza di una delle Parti rispetto a una violazione qualsiasi del Contratto non potrà essere considerata 
come tolleranza di qualsiasi successiva violazione e non pregiudicherà le altre disposizioni del Contratto. 

17.4 I Termini della Piattaforma Elettronica, qualsiasi Termine Specifico, qualsiasi Integrazione e qualsiasi 
Accordo Quadro potranno, ciascuno, essere redatti in copia e ogni copia considerata insieme alla copia 
corrispondente costituirà un unico e medesimo documento. 

17.5 In nessun caso il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere 
o privilegio a norma del Contratto e nessuna prassi tra le parti potranno essere intese o avere l’effetto di 
una rinuncia agli stessi, né qualsiasi esercizio singolo o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o 
privilegio da parte di una delle Parti escluderà qualsiasi altro o ulteriore esercizio dello stesso o l'esercizio 
di qualsiasi altro diritto, rimedio, potere o privilegio. I diritti e i rimedi previsti nel Contratto sono cumulativi 
e non escludono qualsiasi diritto o rimedio previsto dalla Legge Applicabile. 

18.    Legge applicabile e risoluzione delle controversie  

18.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.  

18.2 Le Parti concordano che ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione è di competenza 
esclusiva del Foro di Roma.  

18.3 Come indicato, accettando tramite click questi Termini della Piattaforma Elettronica, Lei in qualità di Utente 
conferma di aver letto, compreso e con la presente accetta di essere vincolato dai termini a Lei applicabili 
contenuti nel presente documento. 

18.4 Come indicato, sottoscrivendo questi Termini della Piattaforma Elettronica, in forma elettronica o in forma 
cartacea, il Cliente conferma di aver letto e compreso e con la presente accetta di essere vincolato dai 
termini quivi contenuti.    
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eT&C - PACCHETTO CONNEXIS TRADE - TERMINI SPECIFICI 
 

Nei presenti Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade, fatte salve le indicazioni contenute nel presente 
documento, quanto indicato deve essumere significato ad esse assegnato nei Termini della Piattaforma Elettronica.  
Nei suddetti Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade: 

Per “Dispositivo di Autenticazione” si intende il medesimo significato di “Dispositivo Autorizzativo” secondo la 
definizione di cui ai Termini della Piattaforma Elettronica; 

Per "Funzionalità di Autorizzazione" si intende la funzionalità con cui un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade 
supera le fasi aggiuntive di autorizzazione e approvazione prima di essere inoltrata alla Banca;  

Per "Parte Autorizzativa" si intende un Utente a cui il Cliente ha conferito alcuni poteri tramite un Amministratore 
del Sito in conformità all’articolo 2 dei presenti Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade allo scopo di approvare 
determinate Istruzioni del Pacchetto Connexis Trade nell’ambito della Funzionalità di Autorizzazione; 

Per "Banca" si intende, in relazione ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade, BNL; 

Per “Autenticazione di Base” si intende un Dispositivo di Autenticazione che si attiva con la ricezione di un (i) ID di 
autenticazione; e (ii) una password, da utilizzare su un dispositivo certificato come appartenente all’Utente tramite 
una password monouso inviata all’Utente tramite sms o telefonicamente; 

Per "Termini e Condizioni di Credito" si intendono i termini e le condizioni di credito della banca forniti ai sensi di 
una Proposta di Linea di Credito ed eventuali successive modifiche;  

Per "Istruzione del Pacchetto Connexis Trade" si intende un’istruzione del tipo specificato nell'articolo 3.1 dei presenti 
Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade, inoltrata dal Cliente alla Banca tramite i Servizi del Pacchetto 
Connexis Trade; 

Per "Allegato relativo ai Moduli del Pacchetto Connexis Trade" si intende l’allegato in cui sono descritti i Moduli, che 
può essere fornito dalla Banca al Cliente nell’ambito dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade;   

Per "Modello di Registrazione al Pacchetto Connexis Trade" si intende il modello di registrazione del Cliente, 
completato dal Cliente durante la sua adesione ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade; 

Per "Rapporti relativi al Pacchetto Connexis Trade" (o “Rapporti”) si intende quanto definito nell’articolo 4.1 dei 
presenti Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade; 

Per "Servizi del Pacchetto Connexis Trade" si intendono i servizi di e-banking (con l’esclusione di qualsiasi impegno 
di credito) denominati "Pacchetto Connexis Trade” che la Banca mette a disposizione del Cliente come Sito, e suoi 
relativi Moduli forniti in base allo stesso, ai sensi dei presenti Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade; 

Per "Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade" si intendono i presenti Termini Specifici che disciplinano 
l'accesso e il ricorso ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade e successive modifiche, unitamente a eventuali allegati;  

Per "Allegato relativo ai Requisiti Tecnici del Pacchetto Connexis Trade" si intende l’allegato in cui è descritta la 
configurazione minima necessaria per accedere ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade (compreso ogni Modulo 
applicabile) e successive modifiche; 

Per "Guida Utente del Pacchetto Connexis Trade" si intende il documento intitolato “Guida Utente del Pacchetto 
Connexis Trade” fornito dalla Banca al Cliente e successive modifiche;  

Per "Allegato relativo ai Canoni per il Pacchetto Connexis Trade" si intende l’allegato dei canoni concordati di volta 
in volta con il Cliente in relazione all’utilizzo dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade;  

Per "Contratto di Credito" si intende un contratto di credito perfezionato tra la Banca e il Cliente; 

Per "Proposta di Linea di Credito" si intende una proposta di linea di credito inviata dalla Banca al Cliente; 

Per "Documenti Finanziari" si intendono Termini e Condizioni del Credito, Proposte di Linea di Credito, Contratti di 
Credito, Documenti di Garanzia, le Condizioni Contrattuali Generali e qualsiasi altro documento indicato come tale 
dalla Banca e dal Cliente per identificare o determinare le caratteristiche di un Prodotto Commerciale 
(congiuntamente, i "Documenti Finanziari"); 

Per “Gruppo” si intende il gruppo di soggetti controllato da una singola persona giuridica che possieda, direttamente 
o indirettamente, più del 50% dei diritti di voto di ciascuno di detti soggetti; 
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Per "Schermata di Indagine" si intende la funzionalità del Sito a disposizione del Cliente, il quale può utilizzarla per 
seguire lo stato di avanzamento di un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade in relazione all’utilizzo dei Servizi del 
Pacchetto Connexis Trade; 

Per “Modulo” si intendono le funzionalità descritte nell’Allegato relativo ai Moduli del Pacchetto Connexis Trade; 

Per "Documenti di Garanzia" si intendono i contratti di garanzia forniti dal Cliente alla Banca ai sensi di una Proposta 
di Linea di Credito;  

Per “Autenticazione a più Fattori” si intende un Dispositivo di Autenticazione che si attiva con la ricezione di un (i) ID 
di autenticazione; e (ii) una password monouso, generata da a) un dispositivo fisico “hard token”; o b) un’applicazione 
“soft token” da installare sullo smartphone dell’Utente; 

Per "Prodotto Commerciale" si intende qualsiasi strumento di finanziamento commerciale concordato di volta in 
volta con il Cliente in relazione ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade (congiuntamente, i "Prodotti Commerciali"); 

Per “Attività Sottostante” si intende l’attività internazionale di finanziamento e i Documenti Finanziari pertinenti 
relativi all’Operazione.  

 

1. Accesso ed utilizzo dei servizi del pacchetto Connexis Trade 

1.1 L’accesso e l’utilizzo dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade sono soggetti ai Termini della Piattaforma 
Elettronica, ai presenti Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade e a qualsiasi Contratto Quadro 
applicabile. 

1.2 I presenti Termini Specifici del Pacchetto Connexis sono definiti ai sensi dell’Articolo 1 dei Termini della 
Piattaforma Elettronica e in conformità agli stessi.  

1.3 Il Cliente e i suoi Utenti possono accedere e ricorrere ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade tramite il Sito, 
a condizione che sia stato loro concesso l'accesso e che siano stati autorizzati a utilizzare il Sito e i Servizi 
del Pacchetto Connexis Trade (compresi eventuali Moduli specifici), in conformità all’articolo 3 dei Termini 
della Piattaforma Elettronica e all’articolo 2 dei presenti Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade. 

1.4 L'accesso ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade e l’utilizzo degli stessi saranno controllati con 
Autenticazione di Base e/o Autenticazione a più Fattori fornita/e dalla Banca all’Utente o con altri Dettagli 
di Accesso, in ogni caso forniti dalla Banca in conformità all'articolo 3 dei Termini della Piattaforma 
Elettronica. 

1.5 L’accesso ai Servizi della Suite Connexis Trade e l’utilizzo degli stessi richiedono la configurazione tecnica 
minima descritta nell’Allegato relativo ai Requisiti Tecnici del Pacchetto Connexis Trade. La Banca non ha 
alcun controllo sull’hardware e sul software di supporto utilizzato dal Cliente, né ha alcuna responsabilità 
al riguardo. Il Cliente è responsabile esclusivamente dell'acquisizione, installazione, aggiornamento e 
manutenzione del proprio hardware e software di supporto.  

1.6 Qualora si verifichi un evento descritto nell'articolo 3.11 dei Termini della Piattaforma Elettronica, il Cliente 
lo comunicherà tempestivamente alla Banca tramite e-mail all’indirizzo notificatogli di volta in volta dalla 
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Banca, interrompendo immediatamente l’accesso dell’Utente interessato ai Servizi del Pacchetto Connexis 
Trade. 

1.7 L’accesso ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade e l’utilizzo degli stessi possono essere messi a disposizione 
della Banca in modo diverso che tramite il Sito, subordinatamente ai termini e/o alla Documentazione 
eventualmente stabiliti dalla Banca. 

1.8 L’accesso ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade e il loro utilizzo non costituiscono un’offerta di credito o 
di finanziamento, né rappresentano una novazione di qualsiasi precedente accordo stipulato dal Cliente e 
dalla Banca in cui siano stabilite le regole per perfezionare un’Operazione o un'Attività Sottostante. 

1.9 Tutte le spese relative all’utilizzo, da parte del Cliente, dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade e, in 
particolare, l’accesso alla rete di comunicazione, sono a carico del Cliente 

2. Amministratori e utenti del Sito 

2.1 Fatto salvo l’articolo 3.5 dei Termini della Piattaforma Elettronica, il Cliente deve nominare uno o più 
Amministratori del Sito, a ciascuno dei quali può essere conferito (su richiesta del Cliente) il potere di 
svolgere una o più delle seguenti attività: 

   2.1.1    richiedere o interrompere l’accesso ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade per un Utente;  

   2.1.2     stabilire o modificare i diritti di ciascun Utente in relazione all’utilizzo dei Servizi del Pacchetto 
Connexis Trade; 

2.1.3    richiedere, stabilire e gestire Servizi e funzionalità che sono o potrebbero essere messi a disposizione    
nell’ambito dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade e accettare e sottoscrivere eventuali termini 
pertinenti e/o la Documentazione richiesta dalla Banca; e 

   2.1.4    richiedere, stabilire e gestire mezzi alternativi per accedere a e utilizzare i Servizi del Pacchetto 
Connexis Trade e accettare e sottoscrivere eventuali termini pertinenti e/o la Documentazione 
richiesta dalla Banca.  

2.2 Il Cliente è responsabile esclusivamente del controllo e della supervisione di tutti gli Amministratori del Sito 
e degli altri Utenti. 

2.3 Su richiesta della Banca, il Cliente deve fornire una copia della carta d’identità di ogni Amministratore del 
Sito e di ciascun altro Utente, nonché altre informazioni che possano essere ragionevolmente richieste dalla 
Banca.  

3. Pacchetto servizi Connexis Trade 

3.1 Tipi di Istruzioni del Pacchetto Servizi Connexis Trade 

3.1.1 Fatto salvo l'articolo 3.4 dei Termini della Piattaforma Elettronica, la Banca fornirà accesso ai 
Servizi del Pacchetto Connexis Trade allo scopo di eseguire le Istruzioni relative a Prodotti 
Commerciali, come descritto in maggiore dettaglio nella Guida Utente del Pacchetto Connexis 
Trade e come sottoscritto dal Cliente, in ogni caso nella misura consentita ai sensi dei Documenti 
Finanziari. Le opzioni relative alle Istruzioni del Pacchetto Connexis Trade sono fornite nel Modello 
di Registrazione al Pacchetto Connexis Trade.  

3.1.2 La Banca darà seguito a ogni Istruzione del Pacchetto Connexis Trade impartita dal Cliente tramite 
i Servizi del Pacchetto Connexis Trade in conformità ai presenti Termini Specifici del Pacchetto 
Connexis Trade e a qualsiasi Contratto Operativo applicabile. 

3.1.3 Eventuali richieste del Cliente di apportare modifiche al suo abbonamento ai Servizi del Pacchetto 
Connexis Trade (compreso qualsiasi Modulo specifico) saranno presentate per iscritto, salvo 
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diversamente concordato. A seguito di tale richiesta, la Banca adotterà i necessari provvedimenti 
con la massima sollecitudine possibile.  

3.2 Elaborazione delle Istruzioni del Pacchetto Connexis Trade 

 Qualora il Cliente desideri impartire un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade, dovrà inviarla alla 
Banca: 

a) tramite il Sito da parte di un Utente autorizzato; o  

b) tramite altri accordi di connettività eventualmente concordati tra il Cliente e la Banca,  

in ogni caso attraverso i Servizi del Pacchetto Connexis Trade. 

 Il Cliente garantisce che un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade conterrà tutte le informazioni 
necessarie a concludere un’Operazione, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia 
contrassegnata o meno come obbligatoria sul Sito o nel Servizio del Pacchetto Connexis Trade.  

 Il Cliente prende atto di avere la piena responsabilità di adottare misure efficaci, appropriate e 
accessibili per individuare e correggere errori di inserimento prima di inviare l’Istruzione del Pacchetto 
Connexis Trade tramite i Servizi del Pacchetto Connexis Trade. La Banca non è obbligata a farlo essa 
stessa, né a mettere tali misure a disposizione del Cliente e non ha inoltre la responsabilità di valutare 
la ragionevolezza o l’esattezza di qualsiasi Istruzione del Pacchetto Connexis Trade.  

 In generale si precisa che l’incarico di BNL è interamente amministrativo e non discrezionale, pertanto 
qualora si manifesti qualsiasi esigenza di decisione discrezionale BNL sarà autorizzata a non agire e 
rimanere in attesa di ordini impartiti e firmati; 

3.3 Autorizzazione del Cliente 

 Il Cliente può chiedere alla Banca di attivare la Funzionalità di Autorizzazione relativamente al proprio 
utilizzo dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade; qualora la Banca attivi tale funzionalità, un’Istruzione 
del Pacchetto Connexis Trade, una volta inoltrata dal Cliente tramite il Sito, sarà evasa in conformità al 
presente articolo 3.3 di questi Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade prima di essere inviata 
alla Banca.  

 Il Cliente prende atto che la Banca non evaderà un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade soggetta a 
Funzionalità di Autorizzazione fin quando la o le necessarie Parti Autorizzative non l’abbiano approvata 
e che la Banca non ha alcun accesso alle Operazioni in sospeso in base alla Funzionalità di 
Autorizzazione. 

3.4 Elaborazione, da parte della Banca, delle Istruzioni del Pacchetto Connexis Trade 

 Alla ricezione di un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade, la Banca può, inviando un avviso al Cliente 
tramite e-mail o tramite i Servizi del Pacchetto Connexis Trade:  

a) accettare l’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade ed eseguirla;   

b) respingere l’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade, che in tal caso decade; 

c) chiedere un chiarimento al Cliente in relazione a informazioni carenti, mancanti o discordanti 
nell’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade. Non appena avrà ottenuto le informazioni 
richieste, la Banca potrà accettare o respingere un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade in 
conformità ai punti a) e b) di cui sopra. 

 Il Cliente può seguire lo stato di avanzamento di un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade tramite la 
Schermata di Indagine. La Banca non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia circa l'esattezza o la 
disponibilità della Schermata di Indagine e il Cliente non dovrà farvi affidamento per ottenere 
informazioni esatte, complete o aggiornate sullo stato di avanzamento dell’Istruzione del Pacchetto 
Connexis Trade.  

 Nel caso in cui non riceva l'avviso dello stato della sua Istruzione del Pacchetto Connexis Trade entro 
un ragionevole periodo di tempo, il Cliente dovrà contattare immediatamente la Banca affinché chiarisca 
tale stato. 
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 Il Cliente autorizza irrevocabilmente e, qualora nel suo utilizzo dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade 
agisca per conto di un Committente, dovrà garantire che ogni Committente abbia irrevocabilmente 
autorizzato la Banca a cui l’Istruzione del Pacchetto è inoltrata, a fare affidamento su, e agire in base a, 
tale Istruzione del Pacchetto Connexis Trade inoltrata dal Cliente in quanto autorizzata, precisa, 
completa e non fuorviante. 

3.5 Assistenza tecnica 

 L’assistenza tecnica per l’utilizzo dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade può essere ottenuta 
contattando il team pertinente menzionato nell’Allegato relativo ai Requisiti Tecnici del Pacchetto 
Connexis Trade.   

 L’eventuale assistenza tecnica fornita copre esclusivamente l’accesso dei Servizi del Pacchetto Connexis 
Trade e l’utilizzo degli stessi, con l'esclusione di eventuali informazioni finanziarie relative a qualsiasi 
Operazione o Attività Sottostante. 

 L’assistenza tecnica viene fornita in base al principio "best effort" e il Cliente accetta di rinunciare a 
qualsiasi diritto di reclamo che possa vantare in relazione a tale assistenza e a eventuali sue 
conseguenze. 

 Qualora i Servizi del Pacchetto Connexis Trade o qualsiasi loro Modulo o componente fossero non 
disponibili o carenti, la Banca potrà attuare delle alternative nell’ambito dei servizi tecnici allo scopo di 
consentire la trasmissione dei dati relativi alle Operazioni ai sensi dei Servizi del Pacchetto Connexis 
Trade.  

 Il Cliente può chiedere alla Banca di attuare le procedure alternative, che saranno implementate a 
discrezione esclusiva della Banca, con qualsiasi modalità da essa ritenuta opportuna. La Banca è tenuta 
a informare il Cliente non appena riprenderà il normale funzionamento dei Servizi del Pacchetto 
Connexis Trade. 

3.6 Con riferimento all’articolo 8.1 dei Termini della Piattaforma Elettronica, la Banca è altresì un Titolare del 
Trattamento relativamente ai Dati Personali raccolti al fine di fornire i Servizi del Pacchetto Connexis Trade 
(Titolare del Trattamento e Dati Personali come definiti nel Codice sulla Privacy).  

4. Report ed archiviazione 

4.1 Il Cliente può utilizzare i Servizi del Pacchetto Connexis Trade per chiedere dei report in conformità alla Guida 
Utente del Pacchetto Connexis Trade ("Report").    

4.2 I Report saranno utilizzati esclusivamente per le Finalità Consentite e in conformità agli obblighi specificati 
nei Termini della Piattaforma Elettronica (compresi quelli relativi a riservatezza, diritti di proprietà 
intellettuale e protezione dei dati). 

4.3 I Servizi del Pacchetto Connexis Trade non hanno alcuna funzione di archiviazione; ciò significa che le 
informazioni relative alle Operazioni scadute possono di volta in volta essere automaticamente eliminate dai 
Servizi del Pacchetto Connexis Trade, in conformità con le politiche e procedure correnti della Banca. Di 
conseguenza, è responsabilità del Cliente adottare tutte le misure necessarie atte alla conservazione dei 
propri documenti e delle sue operazioni correnti e scadute. Il recupero delle informazioni relative alle 
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operazioni scadute può richiedere il pagamento di un onere di elaborazione, che non dovrà superare il prezzo 
di costo per la Banca e sarà eseguito secondo il principio del "best effort". 

5. Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 

5.1 Le disposizioni applicabili in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono quelle 
indicate in qualsiasi Contratto Operativo o Documento Finanziario applicabile tra la Banca e il Cliente.  

5.2 Al fine di adempiere ai propri obblighi normativi, il Cliente è tenuto a collaborare pienamente con la Banca 
fornendo all'occorrenza tutte le informazioni rilevanti eventualmente richieste dalla stessa. 

5.3 Il Cliente si impegna a utilizzare i Servizi del Pacchetto Connexis Trade solo per le Operazioni e/o le Attività 
Sottostanti per cui può dimostrare la legittimità, fermo restando il diritto della Banca di sospendere o rifiutare 
qualsiasi Operazione e/o Attività Sottostante che possa violare le Leggi Applicabili o la propria policy interna 
in materia. 

6. Responsabilità 

6.1 Salvo quando altrimenti richiesto dalla Legge Applicabile, eventuali azioni o procedimenti avviati dal Cliente 
per imporre l'esecuzione di un'obbligazione, un dovere o un diritto con riferimento ai Servizi del Pacchetto 
Connexis Trade dovranno aver inizio entro un anno dal giorno nel quale si è instaurato il diritto di ricorso in 
giudizio.  

7. Risoluzione 

7.1 Fatto salvo l’articolo 13.2 dei Termini della Piattaforma Elettronica, la Banca può risolvere i presenti Termini 
Specifici del Pacchetto Connexis Trade con effetto immediato e senza preavviso qualora il Committente non 
appartenga più allo stesso Gruppo del Cliente. 

8. Manleva  

8.1 Il Cliente si impegna sin d’ora a tenere indenne e manlevata BNL in relazione a qualsiasi danno, costo, perdita 
e/o responsabilità derivante a BNL dall’esecuzione del presente accordo, salvo che derivi da dolo o colpa grave 
di BNL. Resta inteso che, in nessun caso, l’adempimento da parte di BNL del presente accordo   potrà costituire 
fonte di responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti del Cliente, fatta eccezione per il caso di dolo o colpa 
grave. Il Cliente esonera, pertanto fin d’ora, anche per il futuro, BNL da ogni responsabilità per le conseguenze 
derivanti dall’esecuzione dell’ordine impartito nel caso in cui l’adempimento delle obbligazioni a carico di 
BNL avvenga in conformità con quanto disciplinato nel presente accordo.  

Come indicato, accettando tramite click questi Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade, Lei in qualità di Utente 
conferma di aver letto, compreso e con la presente accetta di essere vincolato dai termini a Lei applicabili contenuti 
nel presente documento, essendo autorizzato ad accettarli e ad approvarli così come stabilito nei Termini della 
Piattaforma Elettronica.  Come indicato, sottoscrivendo questi Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade, in 
forma elettronica o in forma cartacea, il Cliente conferma di aver letto e compreso e con la presente accetta di essere 
vincolato dai termini quivi contenuti. 

9. Recesso 

9.1 Il contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento 
con preavviso di trenta (30) giorni inviato all’altra Parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La 
Banca si riserva il diritto di risolvere il contratto ipso jure e senza preavviso laddove il Cliente che utilizza il 
Sito non dovesse ottemperare agli obblighi di cui al contratto, fatto salvo il diritto della Banca ad ulteriori 
risarcimenti. Contestualmente al recesso o alla risoluzione del contratto, la Banca interromperà l’accesso al/i 
Servizio/i in questione o ogni accesso al Sito, a seconda del caso, informando al riguardo il Cliente con qualsiasi 
mezzo. 
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PACCHETTO CONNEXIS TRADE - MODELLO DI REGISTRAZIONE 

 

Allegati:  

ALLEGATO 1 – Allegato relativo ai Moduli del Pacchetto Connexis Trade 
ALLEGATO 2 – Requisiti tecnici del Pacchetto Connexis Trade 

 

ALLEGATO 1 – Allegato relativo ai Moduli di Connexis Trade 
 

Il Servizio Connexis Trade comprende i seguenti Moduli, ciascuno come descritto di seguito e nella relativa 
Appendice a questo Allegato: 

Allegati Modulo Disponibilità Descrizione modulo 

A Connexis 
Trade 

Globale Connexis Trade è un Modulo che consente agli utenti di richiedere e 
gestire strumenti multipli relativi al Trade Finance, da concordare in 
base alla fattibilità tra Cliente e Banca tra cui, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, Import Lettere di Credito, Export Lettere 
di Credito, richieste di Finanziamento, Import ed Export Raccolte, 
Garanzie Bancarie e Lettere di Credito Stand-by. Le funzionalità 
disponibili come parte del Modulo sono le seguenti: 

• Amministrazione: assegnazione dei ruoli agli utenti, definizione 
delle matrici di approvazione;  

• Approvazione: approvazione di istruzioni o messaggi ai fini di 
esecuzione o comunicazione alla Banca; 

• Avvisi: attivazione di avvisi o notifiche via e-mail o in altro modo 
in presenza di determinati eventi o soglie riguardanti le 
operazioni; 

• Rendicontazione: accesso a dati aggregati o distinti 
relativamente alle informazioni detenute nei sistemi della Banca. 

D Connexis 
Guarantee  

Francia 

Italia 

Connexis Guarantee è un Modulo clienti dedicato alla gestione di eventi 
su garanzie rilasciate dalla Banca. Le funzionalità disponibili come parte 
del Modulo sono le seguenti: 

• Creazione di richieste su un pacchetto completo di prodotti di 
garanzia; 

• Approvazione: approvazione di istruzioni o messaggi ai fini di 
esecuzione o comunicazione alla Banca; 

• Avvisi: attivazione di avvisi o notifiche via e-mail o in altro modo 
in presenza di determinati eventi o soglie riguardanti le 
operazioni; 

• Rendicontazione: accesso a dati aggregati o dettagliati 
relativamente alle garanzie. 

[selezionare le voci opportune, cancellare le appendici inutilizzate] 
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A. SERVIZI CONNEXIS TRADE 

 
Accesso al Modulo 

Per accedere al Modulo, il Cliente deve accettare i Termini della Piattaforma Elettronica, i Termini Specifici di Connexis 
Trade e l’ulteriore Documentazione che possa essere richiesta dalla Banca, fornendo le Informazioni richieste. 
 
Il collegamento al Modulo deve essere effettuato tramite l’autenticazione a più fattori descritta nell’Allegato relativo 
all’Autenticazione del Pacchetto Connexis Trade. 
 

Assistenza tecnica 
Per usufruire dell’assistenza all’uso del Modulo è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, 
l’indirizzo: 

e-mail: fideiussioni@bnlmail.com 

tel: 0280245887 opzione 3 

 

D: CONNEXIS GUARANTEE 

 
Accesso al Modulo 

Per accedere al Modulo, il Cliente deve accettare i Termini della Piattaforma Elettronica, i Termini Specifici di Connexis 
Trade e l’ulteriore Documentazione che possa essere richiesta dalla Banca, fornendo le Informazioni richieste. 
 
Il collegamento al Modulo deve essere effettuato tramite l’autenticazione a più fattori descritta nell’Allegato relativo 
all’Autenticazione del Pacchetto Connexis Trade. 
 

Assistenza tecnica 
Per usufruire dell’assistenza all’uso del Modulo è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, 
l’indirizzo:  

e-mail: fideiussioni@bnlmail.com 

tel: 0280245887 opzione 3 
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ALLEGATO 2 – REQUISITI TECNICI DEI SERVIZI CONNEXIS TRADE 
 

[Connexis Trade] 
 

URL per la domanda 

L’indirizzo della URL è: https://centric.bnpparibas.com 

 

Connessione internet 

L’accesso a Internet deve supportare il protocollo di 
sicurezza SSL (Secured Sockets Layer) per la 
crittografia/protezione dei dati. Tutti i proxy e i firewall 
devono essere configurati per consentire il protocollo 
SSL. Connexis Trade non può essere utilizzato senza il 
protocollo SSL. 

 

Browser internet 

Per Windows: Requisiti minimi: Internet Explorer 5.x, 
Mozilla Firefox 1.4 

Per Mac OS: Requisiti minimi: Mozilla Firefox 1.4. Safari 
supportato ma non raccomandato. 

Necessario il supporto per SSL 128-bits & Java Plug-in. 

 

La crittografia a 256-bit è disponibile per gli utenti che 
accedono all’Applicazione web con un internet 
browser di versione superiore a IE6 o Firefox 3. 

Per gli utenti che accedono con il browser IE6 o 
versione inferiore, il livello di crittografia è a 128 bit. 
Un browser conforme alla crittografia a 128-bit che 
supporta Java. È altamente raccomandato usare la 
versione SSL a 128-bit di Internet Explorer 6.x o 7.x 
insieme a un plug-in Java. Entrambi i supporti di SSL a 
128-bit e Java sono richiesti (possono essere scaricati 

dall’Applicazione www.java.com). Entrambi i supporti 
di SSL a 128-bit e Java sono richiesti (possono essere 
scaricati dall’Applicazione www.java.com). 

 

Display 

Monitor Super VGA (800x600) o di risoluzione 
maggiore a 256 colori (schermo a colori con 
risoluzione a 1024X768 a 16-bit raccomandato). 

 

Processore 

1400 MHz o superiore 

 

Memoria minima raccomandata 

Win 9x & Millenium ed.: 64MB RAM 

WinNT, Win2000, WinXP: 256MB RAM 

Win Vista: 512MB RAM 

 

Hard Drive 

Minimo 128 MB di spazio libero sul disco per il 
salvataggio dei file temporanei e la cache del 
browser. 

 

La Banca può comunicare al Cliente la presenza di 
nuovi requisiti tecnici per aggiornare di conseguenza 
il proprio hardware e la configurazione internet. 

 

La dotazione dei requisiti tecnici per accedere alla 
piattaforma Connexis Trade è responsabilità del 
Cliente. 

 

[Connexis Guarantee Reporting] 

 

URL per la domanda 

L’indirizzo della URL è: https://centric.bnpparibas.com 

Connessione internet 

L’accesso a Internet deve supportare il protocollo di 
sicurezza SSL (Secured Sockets Layer) per la 
crittografia/protezione dei dati. Tutti i proxy e i 
firewall devono essere configurati per consentire il 
protocollo SSL. Connexis Guarantee Reporting non 
può essere utilizzato senza il protocollo SSL. 

Browser internet 

Per Windows: Requisiti minimi: Internet Explorer 11+, 
Mozilla Firefox 28+, Google Chrome 21+, Microsoft 
Edge 

Per Mac OS: Requisiti minimi: Mozilla Firefox 28+, 
Safari 6.1+ 

Monitor 

Monitor con risoluzione 1024X768 (minima) o 
superiore 

Processore 

1800 MHz o superiore 

OS / Memoria minima raccomandata 

Requisiti minimi: Win 7 4096MB 

https://connexis-guarantee.bnpparibas.com/
https://centric.bnpparibas.com/


 

 

 


	1. Ambito di applicazione e accettazione
	1.1 Questo Sito e i Servizi sono forniti per conto della Banca. La sottoscrizione del Contratto, in forma elettronica e/o cartacea darà luogo a un contratto legalmente vincolante ai termini e alle condizioni contenute nel Contratto tra il Cliente e la...

	1.3 In relazione a una Operazione e/o Istruzione, i relativi Contratti Operativi prevarranno laddove via sia un qualsiasi contrasto con qualsiasi disposizione del Contratto. Fermo restando quanto sopra, nella misura in cui vi sia una qualsiasi incongr...
	1.4 Il Cliente farà in modo che solo gli Utenti autorizzati dallo stesso abbiano accesso al Sito per suo conto e/o per conto di qualsiasi Committente.
	2. Interpretazione
	2.1           Nel Contratto:
	2.2           Nel Contratto:
	(a) i titoli sono inseriti solo per comodità e non limiteranno né estenderanno il testo delle disposizioni cui si riferiscono;
	(b) i termini espressi al singolare includono anche il proprio significato al plurale, e viceversa;
	(c) i termini che indicano un genere includono il riferimento a qualsiasi genere;
	(d) i riferimenti a un "soggetto" includono qualsiasi individuo, società di capitali o di persone, ditta, joint venture, associazione, organizzazione, istituzione, trust o agenzia, con o senza personalità giuridica distinta; e
	(e) i riferimenti a "comprende" o “ivi incluso" significheranno "comprende senza limitazioni" o "ivi incluso senza limitazioni".


	3.   Accesso e Sicurezza
	3.1 L’accesso al Sito e ai Servizi, tutelato attraverso le misure di accesso e sicurezza descritte nel presente articolo 3, può essere soggetto alle ulteriori misure di accesso e sicurezza descritte nei Termini Specifici pertinenti.
	3.2 Il Cliente potrà richiedere l’accesso al Sito per dipendenti o altre persone agenti per suo conto. Il Cliente garantisce che tutti i nominativi che riporterà alla Banca ai fini dell’accesso sono debitamente autorizzati ad usare il Sito e i Servizi...
	3.3 Fatto salvo l’articolo  3.4 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, il Cliente potrà richiedere (se disponibili) uno o entrambi i seguenti metodi di concessione e gestione dell'accesso al Sito per gli Utenti:
	(a) la Banca può rilasciare Dati di Accesso a ciascun Utente che gli sia stato riferito dal Cliente per iscritto come qualificato a ricevere accesso al Sito e ai Servizi; o
	(b) fermo restando l’articolo 3.5 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, la Banca potrà rilasciare Dati di Accesso a uno o più Amministratori del Sito comunicati dal Cliente alla Banca per iscritto, ivi compresi, a mero titolo esemplifica...
	e in ogni caso, la Banca potrà a propria esclusiva discrezione decidere se concedere o meno tali modalità di accesso al Cliente.

	3.4 La concessione o meno al Cliente o a un Utente approvato, che sia stato notificato alla Banca ai sensi dell’articolo 3.3 dei suddetti Termini sulla Piattaforma Elettronica, dell’accesso a tutto o parte del Sito (o dei Siti) e/o dei Servizi è ad as...
	3.5 Qualora il Cliente richieda o abbia in precedenza chiesto e ottenuto l'Accordo di Amministratore del Sito, lo stesso dovrà fornire prova soddisfacente alla Banca (ritenuta tale a esclusiva discrezione della Banca stessa) che l'Amministratore del S...
	3.6 Pertanto, se la Banca consente al Cliente di avvalersi dell'Accordo di Amministratore del Sito:
	(a) la Banca sarà autorizzata a considerare un’istruzione di concessione di accesso a un Utente ricevuta da un Amministratore del Sito come se la stessa fosse pervenuta dal Cliente; e
	(b) il Cliente sarà responsabile di tutte le decisioni e le azioni di un Amministratore del Sito, come se tali decisioni e azioni fossero state prese o compiute dal Cliente stesso.

	3.7 Il Cliente e qualsiasi Amministratore del Sito interessato devono garantire che:
	(a) l’accesso o l’uso (o il tentativo di accesso o uso) del Sito e dei Servizi avvenga solo a opera di Utenti che siano in possesso dei Dati di Accesso;
	(b) ciascun Utente deve utilizzare il Sito esclusivamente per gli Scopi Consentiti;
	(c) ogni Utente sarà in ogni momento considerato (i) autorizzato ad agire in qualità di Utente e a utilizzare il Sito e i Servizi in conformità al Contratto, e (ii) una persona fisica a cui sia opportuno concedere tale accesso, data la natura del Sito...
	(d) i Dati di Accesso (diversi dai Dispositivi Autorizzativi) saranno tenuti in modo strettamente confidenziale e i Dispositivi Autorizzativi saranno tenuti al sicuro.

	3.8 La riservatezza, la sicurezza e l’uso di tutti i Dati di Accesso sono di esclusiva responsabilità del Cliente.
	3.9 La Banca si riserva il diritto (senza alcuna responsabilità nei confronti del Cliente o degli Utenti) di sospendere l’accesso al Sito (o a qualsiasi parte dello stesso), tra cui a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla Funzionalità di ...
	3.10 Il Cliente deve attuare e mantenere tutte le procedure e misure di sicurezza ragionevoli (incluse quelle indicate nella eventuale Documentazione applicabile), al fine di proteggere il Sito, i Materiali e i Servizi dall’accesso non autorizzato, e ...
	3.11 Il Cliente accetta la piena responsabilità del monitoraggio dei propri conti ed è tenuto a informare la Banca immediatamente per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo prontamente seguito da conferma scritta,  qualora il Cliente, il proprio person...
	3.12 Se un utente cessa di essere un dipendente o comunque altrimenti al servizio del Cliente o autorizzato ad agire da parte del Cliente o se la Banca notifica al Cliente la revoca del diritto di tale Utente ad accedere e utilizzare il Sito, il Clien...
	3.13 Qualora l'uso o l'accesso al Sito, ai Servizi o ai Materiali, o qualsiasi Operazione e la rispettiva esecuzione o eventuali Istruzioni, ordini/richieste o altre comunicazioni effettuate tramite il Sito o i Servizi, siano realizzati utilizzando i ...
	3.14 Fatto salvo il carattere generale di quanto precede, il Cliente e gli Utenti riconoscono la sussistenza di rischi relativi alla sicurezza, riservatezza e di altra natura collegati all’accesso e all'utilizzo del Sito e dei Servizi, compresi senza ...
	(a) guasti relativi al sistema, all’hardware, al software, alla comunicazione o alla rete, inclusa la Funzionalità di Comunicazione;
	(b) errori degli utenti inerenti al funzionamento del Sito, la digitazione dei dati delle operazioni o l'uso dei Servizi;
	(c) l’utilizzo non appropriato o non autorizzato dei Dati di Accesso e il routing non autorizzato degli ordini;
	(d) guasti al sistema, errori di elaborazione, difetti del software, errori operativi, rottura dell’hardware;
	(e) carenze di capacità, vulnerabilità della rete, carenze nei controlli, carenze di sicurezza, sabotaggio, intercettazione elettronica, attacchi dolosi, attacchi di phishing, episodi di hacking, comportamento fraudolento e recupero difettoso; e
	(f) introduzione di virus, spyware o altre componenti dannose che possano interferire con il Sito, i Servizi o i sistemi informatici del Cliente o della Banca, che potrebbero provocare (tra le altre conseguenze) l'impossibilità di  accedere al Sito; e...


	4.    Funzionalità di comunicazione
	4.1 Il presente articolo 4 si applica esclusivamente nella misura in cui la Funzionalità di Comunicazione sia messa a disposizione del Cliente tramite il Sito.
	4.2 Il Cliente può richiedere l'accesso e l'utilizzo della Funzionalità di Comunicazione e, a seguito di tale richiesta, la Banca potrà, a sua esclusiva discrezione, concedere detto accesso al Cliente.
	4.3 La Banca si riserva il diritto di sospendere o revocare l’accesso alla Funzionalità di Comunicazione da parte del Cliente o di qualsiasi Utente a esclusiva discrezione della Banca stessa e senza alcun preavviso al Cliente o all’Utente.
	4.4 Salvo quanto diversamente stabilito nei Termini Specifici, il Cliente e gli Utenti non possono, e non tenteranno di effettuare Operazioni o di inviare ordini o Istruzioni (in relazione alle Operazioni o ad altro) per mezzo della Funzionalità di Co...
	4.5 Il Cliente e gli Utenti si impegnano a concedere alla Banca una licenza mondiale, perpetua, non soggetta a royalty, irrevocabile e trasferibile per usare, copiare, modificare, riprodurre, visualizzare e distribuire qualsiasi Materiale di Comunicaz...
	4.6 Gli Utenti garantiscono che le Immagini degli Utenti sono appropriate ai fini dell'utilizzo all'interno del Sito, senza essere oscene, offensive, diffamatorie o abusive; gli Utenti garantiscono inoltre che l'utilizzo da parte della Banca delle Imm...
	4.7 È fatto divieto al Cliente e agli Utenti di utilizzare la Funzionalità di Comunicazione in modo, o di trasmettere o caricare qualsiasi materiale o link a qualsiasi materiale, falso, fraudolento, impreciso o fuorviante, osceno, offensivo, diffamato...
	4.8 Il Cliente e gli Utenti accettano di utilizzare la Funzionalità di Comunicazione al solo scopo di comunicazione in relazione con i Servizi.
	4.9 Il Cliente e gli Utenti riconoscono che la Funzionalità di Comunicazione è accessibile da parte di utenti interni di BNL appartenenti a diverse strutture aziendali, alcuni dei quali possono non essere autorizzati ad accedere a informazioni che, se...
	4.10 Il Cliente e gli Utenti riconoscono e accettano la facoltà della Banca di monitorare e registrare l’uso del Sito e di qualsiasi Materiale di Comunicazione.
	4.11 La Banca si riserva il diritto di rimuovere dal Sito, senza preavviso, qualsiasi materiale la stessa ritenga, a sua assoluta discrezione, questionabile o in violazione del Contratto, dei diritti di terzi o delle Leggi Applicabili.
	4.12 Il Cliente e gli Utenti riconoscono che la Banca non ha l'obbligo di leggere, confermare, soddisfare una richiesta, o comunque rispondere a qualsiasi comunicazione effettuata tramite la Funzionalità di Comunicazione. Di conseguenza, il Cliente e ...
	4.13 La banca non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi contenuto o trasmissione di qualsiasi Materiale di Comunicazione e, fatto salvo l’articolo 9.6 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, il Cliente manleverà e terrà indenne la ...

	5.    Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza
	5.1 Tutti i diritti, i titoli, gli interessi e i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Siti, ai Servizi e ai Materiali sono di proprietà di BNL o dei suoi licenzianti.  BNL si occuperà di tutti i reclami, le controversie e i procedimenti rela...
	5.2 Il Cliente e gli Utenti possono utilizzare, visualizzare, scaricare e stampare copia dei Materiali per gli Scopi Consentiti, sebbene qualsiasi altro uso o diffusione degli stessi (tramite qualsiasi mezzo e in toto o in parte) sia vietato senza il ...
	5.3 I marchi “BNL” e “BNPP” sono di proprietà rispettivamente di BNL e di BNPP e nulla di quanto contenuto nel Sito, nei Servizi o nel Contratto costituirà concessione di una licenza per l’uso di tali marchi.
	5.4 Salvo quanto stabilito al presente articolo 5, il Cliente e gli Utenti dovranno trattare come riservate e non potranno utilizzare né rivelare a terzi le Informazioni Riservate, né permetterne la divulgazione (salvo quanto consentito dal Contratto ...
	5.5 Il presente articolo 5 rimarrà valido anche dopo la risoluzione del Contratto per un periodo di 5 anni. Nulla di quanto contenuto nel Contratto potrà essere considerato come un limite agli effetti delle Leggi Applicabili in materia di Diritti di P...

	6.   Ambito e limitazione di responsabilità in relazione ai materiali
	6.1 La Banca può rendere disponibili sul Sito o tramite il Sito i Servizi e i relativi strumenti o funzionalità, informazioni, dati e altri contenuti di carattere generale come ricerche di mercato e analisi generali (“Materiali"). Nel fare ciò, la Ban...
	6.2 I Materiali sono di carattere generale e non possono tenere né tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi di investimento del Cliente o del Committente e, per quanto riguarda i Materiali redatti esclusivamente a fini di marketing...
	6.3 Salvo quando tale responsabilità non possa essere esclusa o limitata dalla Legge Applicabile e ferme restando le disposizioni dell’articolo 9 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, la Banca: (i) non si assume alcun obbligo o responsab...

	7.   Collegamenti
	7.1 Il Sito può contenere collegamenti ad altri siti web, che a loro volta possono contenere materiale redatto da emittenti o fornitori indipendenti non affiliati alla Banca. La Banca non ha alcun controllo su tali altri siti e non si assume alcuna re...

	8.   Tutela dei dati
	8.1 Il Cliente prende atto che, fatte salve le Leggi Applicabili, la Banca, in qualità di titolari del trattamento (secondo la definizione di tale termine di cui al Codice sulla Privacy):
	(a) può registrare, conservare, utilizzare e trattare dati e informazioni sul Cliente e su qualsiasi Utente i cui Dati Personali siano stati comunicati alla Banca dal Cliente stesso o per Suo conto, tra cui Dati Personali o categorie speciali di Dati ...
	(b) può utilizzare e trattare informazioni sui conti, sulle operazioni ed istruzioni del Cliente,

	al fine di fornire i Siti e/o i Servizi o per altre finalità a ciò ragionevolmente accessorie o altrimenti indicate nell’Informativa Banca sulla Protezione dei Dati, disponibile sul nostro sito aziendale BNL (https://bnl.it/it/Footer/Privacy) e/o a sc...
	Nell’ambito di applicazione del GDPR, l’Informativa sulla Protezione dei Dati definisce gli obblighi della Banca ed i diritti del Cliente e dei suoi Utenti in merito a tale raccolta ed utilizzo e fornisce informazioni legalmente necessarie a tale rigu...
	8.2 Prima di utilizzare i Siti o i Servizi, il Cliente si impegna a portare, e garantisce di aver portato, all'attenzione dei suoi Utenti l’Informativa sulla Protezione dei Dati e la presente Clausola e prende atto che la Banca e/o qualsiasi entità de...
	8.3 Salvo in caso di obbligo giuridico o contrattuale, il Cliente ed i suoi Utenti non sono in alcun modo obbligati a fornire i propri Dati Personali alla Banca o a qualsivoglia entità del Gruppo BNPP.  Tuttavia, nel caso in cui il Cliente o i suoi Ut...
	8.4 Il Sito (i) può utilizzare piccole parti di testo, note come cookie, utilizzate o per la sola durata di una sessione e poi cancellate dal disco rigido di un Utente ("Cookie di Sessione”) o salvate sul disco rigido di un Utente ed utilizzate nelle ...
	8.5 Il Cliente coopererà pienamente con la Banca nelle indagini effettuate da qualsiasi fornitore terzo, borsa, vendor o autorità di regolamentazione.

	9.    Responsabilità e indennizzo
	9.1 Nulla di quanto contenuto nel Contratto circoscrive, esclude o limita la responsabilità della Banca, salvo quando la stessa possa essere limitata o esclusa ai sensi delle Leggi Applicabili.
	9.2 Entro i limiti di quanto vietato dalla Legge Applicabile, nulla di quanto contenuto nel Contratto (i) esclude o limita eventuali obblighi in capo alla Banca o a qualsiasi altro membro del Gruppo BNPP verso il Cliente ai sensi delle Leggi Applicabi...
	9.3 Nel caso in cui la Banca si trovasse impossibilitata, ostacolata o subisse ritardi nell'esecuzione di uno qualsiasi dei propri obblighi previsti dal presente Contratto a seguito del verificarsi di un evento, di una situazione o circostanza ragione...
	9.4 Fatti salvi gli articoli 9.1 e 9.2 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, né la Banca né qualsiasi altro membro del Gruppo BNPP, i loro agenti, licenziatari o delegati o i suoi o i loro dirigenti, funzionari o dipendenti (ciascuno un ...
	9.5 A scanso di equivoci, la Banca non sarà responsabile di eventuali Perdite o danni causati da un DoS, virus o altro materiale tecnologicamente dannoso che possa infettare le attrezzature informatiche, i programmi informatici, i dati o altro materia...
	9.6 Fatti salvi gli articoli 9.1 e 9.2 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, il Cliente indennizzerà e manterrà indenne ciascun Soggetto Rilevante da e contro qualsiasi Perdita subita da un Soggetto Rilevante, direttamente o indirettamen...
	9.7 Fatti salvi gli articoli 9.1, 9.2 e 9.4 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica, la responsabilità complessiva aggregata della Banca e dei Soggetti Rilevanti per tutte le Perdite derivanti o connesse al Contratto, al Sito, ai Servizi, a...
	9.8 Il Cliente è responsabile e si assume la piena responsabilità per tutti gli atti, errori e/o omissioni degli Utenti, in connessione con l'utilizzo del Sito, dei Servizi e con qualsiasi Operazione o Istruzione.
	9.9 Il Cliente accetta che le esclusioni e le limitazioni stabilite nel Contratto sono ragionevoli alla luce della natura del Sito, dei Servizi, dei Materiali e della tecnologia a essi sottostante (compreso il fatto che Internet non è un mezzo di tras...

	10.    Obblighi del Cliente
	10.1 La Banca riconosce che, nella misura concordata per iscritto con la Banca, il Cliente potrà utilizzare il Sito e i Servizi ed effettuare Operazioni o impartire Istruzioni a beneficio e per conto dei vari soggetti per cui agisce in qualità di agen...
	10.2 Il Cliente garantisce e dichiara la veridicità presente e futura delle seguenti affermazioni ogniqualvolta il Cliente o un Utente accede o utilizza il Sito o i Servizi:
	(a) il Cliente e ogni Utente dispongono di tutti i necessari poteri, autorizzazioni e approvazioni (ivi compresa l'approvazione a norma di legge) per assumere e adempiere ai propri obblighi (e/o agli obblighi del(i) soggetto(i) per conto del(i) quale(...
	(b) il Contratto, e ogni Operazione e/o Istruzione, costituiscono obblighi validi e giuridicamente vincolanti per il Cliente;
	(c) l’esecuzione da parte del Cliente per conto proprio o, se del caso per conto del Committente in base al Contratto e ogni Operazione o Istruzione e Contratto Operativo non viola né violerà, non è in contrasto, in conflitto con, né costituisce un in...
	(d) al momento della stipula di qualsiasi Operazione o dell’emissione di Istruzioni per conto di un Committente, il Cliente avrà piena facoltà e poteri di vincolare tale Committente come controparte di tale Operazione o come Parte Ordinante in tali Is...


	11.   Modifiche
	11.1 La Banca potrà modificare gli eT&C notificando al Cliente gli eT&C modificati, anche mediante pubblicazione sul Sito, in modo visibile, degli eT&C modificati con accettazione tramite click dei termini degli stessi da parte dell’Utente. Se un Clie...
	11.2 Ogni modifica entrerà in vigore alla data specificata dalla Banca ma non prima di quanto previsto dalla Legge Applicabile, potendo tuttavia applicarsi immediatamente se la modifica è introdotta al fine di riflettere una modifica della Legge Appli...

	12.   Nessuna offerta o consulenza
	12.1 La Banca non fornisce alcuna consulenza legale, fiscale, contabile, di investimento o di altra natura rispetto al Contratto, all'utilizzo del Sito o dei Servizi, alla stipula di qualsiasi Operazione o di qualsiasi Contratto Operativo applicabile ...

	13.   Risoluzione
	13.1 Fatti salvi tutti gli altri diritti e rimedi spettanti a una Parte e senza responsabilità alcuna per l’altra Parte, una Parte potrà risolvere il Contratto interamente o uno o più Termini Specifici senza risolvere i Termini della Piattaforma Elett...
	13.2 La Banca può risolvere il Contratto e/o qualsiasi Termine Specifico e/o qualsiasi Integrazione con effetto immediato e senza preavviso, nelle seguenti circostanze:
	(a) violazione da parte del Cliente di un obbligo sostanziale del Contratto o mancato rimedio a una violazione non sostanziale entro trenta (30) giorni di calendario dalla data di comunicazione scritta della Banca di tale violazione al Cliente;
	(b) una qualsiasi attestazione o dichiarazione resa dal Cliente nel Contratto o un documento prodotto o consegnato nell'ambito del o in relazione al presente Contratto si rivela essere scorretta o fuorviante negli aspetti sostanziali; o
	(c) nel caso di insolvenza del Cliente e/o qualora il Cliente o soggetti terzi attuino iniziative volte a ottenere l’avvio di procedure concorsuali, di liquidazione, amministrazione giudiziaria, amministrazione controllata o scioglimento del Cliente o...

	13.3 Al momento della risoluzione dell’intero Contratto o dei Termini della Piattaforma Elettronica:
	(a) cessa il diritto del Cliente e degli Utenti a utilizzare tutti i Siti, Servizi e Materiali;
	(b) qualsiasi Contratto Quadro stipulato cessa automaticamente;
	(c) la Banca revoca l’accesso e l’uso al Cliente e agli Utenti dei Siti e dei Servizi invalidando tutti i rispettivi Dettagli di Accesso; e
	(d) il Cliente deve restituire immediatamente alla Banca qualsiasi Dispositivo Autorizzativo (o dispositivo equivalente) messo a disposizione propria o degli Utenti.

	13.4 Al momento della risoluzione di uno o più Termini Specifici:
	(a) cessa il diritto del Cliente e degli Utenti a utilizzare tutti i Siti, Servizi e Materiali associati a detti Termini Specifici;
	(b) la Banca revoca l’accesso e l’uso al Cliente e agli Utenti dei Siti e dei Servizi associati a detti Termini Specifici invalidando tutti i rispettivi Dettagli di Accesso; e
	(c) quando un Dispositivo Autorizzativo rilasciato al Cliente o agli Utenti non sia più necessario per qualsiasi altro Sito o Servizio per cui rimangano validi e vincolanti i Termini Specifici applicabili, lo stesso dovrà essere immediatamente restitu...

	13.5 La Risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo non pregiudica (i) eventuali diritti, responsabilità o obblighi maturati prima della risoluzione, ivi compresi, per dissipare qualsiasi dubbio, quelli relativi a Operazioni concluse o Istruzioni i...

	14.   Clausola di interezza contrattuale
	14.1 Il Contratto e gli eventuali relativi Contratti Operativi rappresentano l'intero accordo e intesa tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi o intese in relazione al Sito e ai Servizi.
	14.2 Accettando il Contratto il Cliente conferma di non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione, garanzia, accordo di garanzia, accordo o intesa, scritta o orale, concessa o stipulata da un soggetto (sia esso una Parte o meno), eccezion fatta p...

	15.   Cessione e novazione
	15.1 Gli obblighi di cui al Contratto sono vincolanti per, e i diritti possono essere fatti valere dal Cliente e dalla Banca e dai loro rispettivi successori, aventi causa e rappresentanti autorizzati.
	15.2 La Banca potrà, in qualsiasi momento, cedere o novare, in tutto o in parte i suoi diritti, benefici e/o obblighi ai sensi del Contratto a favore di qualsiasi altro membro del Gruppo BNPP, informando all’uopo il Cliente e specificando la data effe...
	15.3 La Banca potrà delegare la fornitura del Sito o dei Servizi o l'esecuzione di qualsiasi obbligo o funzione, e si riserva il diritto di avvalersi di agenti alle condizioni che essa stessa riterrà opportune.
	15.4 I diritti del Cliente ai sensi del contratto sono personali e non possono essere ceduti. Gli obblighi del Cliente ai sensi del Contratto non possono essere oggetto di novazione o essere assunti da alcun altro soggetto, salvo previa autorizzazione...
	15.5 I diritti conferiti dal Contratto alla Banca si intendono conferiti anche a ciascun membro del Gruppo BNPP. Ciascuno di tali membri (di volta in volta) del Gruppo BNPP godrà dei benefici del Contratto nella stessa misura della Banca stessa, e di ...
	15.6 Salvo quanto previsto (i) dall’articolo 15.5 dei presenti Termini della Piattaforma Elettronica; e, (ii) per quanto riguarda i Fornitori come stabilito nei Termini Specifici applicabili, il Contratto non si intende a beneficio di, e non potrà ess...

	16.   Comunicazioni e archivi elettronici
	16.1 Tutte le notifiche o altre comunicazioni potranno essere effettuate in maniera verbale, salvo quando le parti convengono che tali comunicazioni debbano essere in forma scritta.
	16.2 La Banca potrà fare affidamento su qualsiasi comunicazione in qualsiasi forma che si dichiari sia stata effettuata o che la Banca ritenga ragionevolmente esser stata effettuata dal Cliente o da un Utente o comunque per conto del Cliente.
	16.3 Salvo quanto espressamente previsto nel Contratto, qualsiasi comunicazione scritta potrà essere effettuata a mezzo posta o e-mail utilizzando i recapiti più recenti comunicati dal destinatario o, per le comunicazioni effettuate dalla Banca, media...
	16.4 Qualsiasi avviso o comunicazione inviata dalla Banca a un Utente si considera inviata anche al Cliente, salvo diverso accordo tra le Parti.
	16.5 Le comunicazioni inviate alle Parti si intenderanno pervenute solo se effettivamente ricevute dall'altra Parte.
	16.6 Il Cliente e gli Utenti riconoscono e accettano che i documenti in archivio della Banca (e quelli di qualsiasi altro membro del Gruppo BNPP) in relazione a qualsiasi (i) accesso al o utilizzo del Sito o dei Servizi, (ii) comunicazione, (iii) Oper...

	17.    Disposizioni generali
	17.1 Ogni disposizione del Contratto è scindibile e nel caso in cui una qualsiasi disposizione sia o diventi, in tutto o in parte, illegale, invalida o inapplicabile o contraria alla Legge Applicabile, ciò non pregiudicherà il resto delle disposizioni...
	17.2 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali Perdite derivanti dalla mancata o ritardata esecuzione o osservanza del Contratto causata da qualsiasi circostanza al di fuori del suo ragionevole controllo.
	17.3 La tolleranza di una delle Parti rispetto a una violazione qualsiasi del Contratto non potrà essere considerata come tolleranza di qualsiasi successiva violazione e non pregiudicherà le altre disposizioni del Contratto.
	17.4 I Termini della Piattaforma Elettronica, qualsiasi Termine Specifico, qualsiasi Integrazione e qualsiasi Accordo Quadro potranno, ciascuno, essere redatti in copia e ogni copia considerata insieme alla copia corrispondente costituirà un unico e m...
	17.5 In nessun caso il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio a norma del Contratto e nessuna prassi tra le parti potranno essere intese o avere l’effetto di una rinuncia agli stess...

	18.    Legge applicabile e risoluzione delle controversie
	18.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
	18.2 Le Parti concordano che ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
	18.3 Come indicato, accettando tramite click questi Termini della Piattaforma Elettronica, Lei in qualità di Utente conferma di aver letto, compreso e con la presente accetta di essere vincolato dai termini a Lei applicabili contenuti nel presente doc...
	18.4 Come indicato, sottoscrivendo questi Termini della Piattaforma Elettronica, in forma elettronica o in forma cartacea, il Cliente conferma di aver letto e compreso e con la presente accetta di essere vincolato dai termini quivi contenuti.
	Per "Allegato relativo ai Canoni per il Pacchetto Connexis Trade" si intende l’allegato dei canoni concordati di volta in volta con il Cliente in relazione all’utilizzo dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade;

	1. Accesso ed utilizzo dei servizi del pacchetto Connexis Trade
	1.1 L’accesso e l’utilizzo dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade sono soggetti ai Termini della Piattaforma Elettronica, ai presenti Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade e a qualsiasi Contratto Quadro applicabile.
	1.2 I presenti Termini Specifici del Pacchetto Connexis sono definiti ai sensi dell’Articolo 1 dei Termini della Piattaforma Elettronica e in conformità agli stessi.
	1.3 Il Cliente e i suoi Utenti possono accedere e ricorrere ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade tramite il Sito, a condizione che sia stato loro concesso l'accesso e che siano stati autorizzati a utilizzare il Sito e i Servizi del Pacchetto Connex...
	1.4 L'accesso ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade e l’utilizzo degli stessi saranno controllati con Autenticazione di Base e/o Autenticazione a più Fattori fornita/e dalla Banca all’Utente o con altri Dettagli di Accesso, in ogni caso forniti dall...
	1.5 L’accesso ai Servizi della Suite Connexis Trade e l’utilizzo degli stessi richiedono la configurazione tecnica minima descritta nell’Allegato relativo ai Requisiti Tecnici del Pacchetto Connexis Trade. La Banca non ha alcun controllo sull’hardware...
	1.6 Qualora si verifichi un evento descritto nell'articolo 3.11 dei Termini della Piattaforma Elettronica, il Cliente lo comunicherà tempestivamente alla Banca tramite e-mail all’indirizzo notificatogli di volta in volta dalla Banca, interrompendo imm...
	1.7 L’accesso ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade e l’utilizzo degli stessi possono essere messi a disposizione della Banca in modo diverso che tramite il Sito, subordinatamente ai termini e/o alla Documentazione eventualmente stabiliti dalla Banca.
	1.8 L’accesso ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade e il loro utilizzo non costituiscono un’offerta di credito o di finanziamento, né rappresentano una novazione di qualsiasi precedente accordo stipulato dal Cliente e dalla Banca in cui siano stabil...
	1.9 Tutte le spese relative all’utilizzo, da parte del Cliente, dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade e, in particolare, l’accesso alla rete di comunicazione, sono a carico del Cliente

	2. Amministratori e utenti del Sito
	2.1 Fatto salvo l’articolo 3.5 dei Termini della Piattaforma Elettronica, il Cliente deve nominare uno o più Amministratori del Sito, a ciascuno dei quali può essere conferito (su richiesta del Cliente) il potere di svolgere una o più delle seguenti a...
	2.1.1    richiedere o interrompere l’accesso ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade per un Utente;
	2.1.2     stabilire o modificare i diritti di ciascun Utente in relazione all’utilizzo dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade;
	2.1.3    richiedere, stabilire e gestire Servizi e funzionalità che sono o potrebbero essere messi a disposizione    nell’ambito dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade e accettare e sottoscrivere eventuali termini pertinenti e/o la Documentazione ri...
	2.1.4    richiedere, stabilire e gestire mezzi alternativi per accedere a e utilizzare i Servizi del Pacchetto Connexis Trade e accettare e sottoscrivere eventuali termini pertinenti e/o la Documentazione richiesta dalla Banca.

	2.2 Il Cliente è responsabile esclusivamente del controllo e della supervisione di tutti gli Amministratori del Sito e degli altri Utenti.
	2.3 Su richiesta della Banca, il Cliente deve fornire una copia della carta d’identità di ogni Amministratore del Sito e di ciascun altro Utente, nonché altre informazioni che possano essere ragionevolmente richieste dalla Banca.

	3. Pacchetto servizi Connexis Trade
	3.1 Tipi di Istruzioni del Pacchetto Servizi Connexis Trade
	3.1.1 Fatto salvo l'articolo 3.4 dei Termini della Piattaforma Elettronica, la Banca fornirà accesso ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade allo scopo di eseguire le Istruzioni relative a Prodotti Commerciali, come descritto in maggiore dettaglio nel...
	3.1.2 La Banca darà seguito a ogni Istruzione del Pacchetto Connexis Trade impartita dal Cliente tramite i Servizi del Pacchetto Connexis Trade in conformità ai presenti Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade e a qualsiasi Contratto Operativo ...
	3.1.3 Eventuali richieste del Cliente di apportare modifiche al suo abbonamento ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade (compreso qualsiasi Modulo specifico) saranno presentate per iscritto, salvo diversamente concordato. A seguito di tale richiesta, ...

	3.2 Elaborazione delle Istruzioni del Pacchetto Connexis Trade
	1.
	2.
	3.
	3.1.
	3.2.
	3.2.1. Qualora il Cliente desideri impartire un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade, dovrà inviarla alla Banca:
	a) tramite il Sito da parte di un Utente autorizzato; o
	b) tramite altri accordi di connettività eventualmente concordati tra il Cliente e la Banca,
	in ogni caso attraverso i Servizi del Pacchetto Connexis Trade.

	3.2.2. Il Cliente garantisce che un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade conterrà tutte le informazioni necessarie a concludere un’Operazione, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia contrassegnata o meno come obbligatoria sul Sito o ...
	3.2.3. Il Cliente prende atto di avere la piena responsabilità di adottare misure efficaci, appropriate e accessibili per individuare e correggere errori di inserimento prima di inviare l’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade tramite i Servizi del P...
	3.2.4. In generale si precisa che l’incarico di BNL è interamente amministrativo e non discrezionale, pertanto qualora si manifesti qualsiasi esigenza di decisione discrezionale BNL sarà autorizzata a non agire e rimanere in attesa di ordini impartiti...

	3.3 Autorizzazione del Cliente
	3.3.
	3.3.1. Il Cliente può chiedere alla Banca di attivare la Funzionalità di Autorizzazione relativamente al proprio utilizzo dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade; qualora la Banca attivi tale funzionalità, un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade, ...
	3.3.2. Il Cliente prende atto che la Banca non evaderà un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade soggetta a Funzionalità di Autorizzazione fin quando la o le necessarie Parti Autorizzative non l’abbiano approvata e che la Banca non ha alcun accesso a...

	3.4 Elaborazione, da parte della Banca, delle Istruzioni del Pacchetto Connexis Trade
	3.4.
	3.4.1. Alla ricezione di un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade, la Banca può, inviando un avviso al Cliente tramite e-mail o tramite i Servizi del Pacchetto Connexis Trade:
	a) accettare l’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade ed eseguirla;
	b) respingere l’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade, che in tal caso decade;
	c) chiedere un chiarimento al Cliente in relazione a informazioni carenti, mancanti o discordanti nell’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade. Non appena avrà ottenuto le informazioni richieste, la Banca potrà accettare o respingere un’Istruzione del...
	3.4.2. Il Cliente può seguire lo stato di avanzamento di un’Istruzione del Pacchetto Connexis Trade tramite la Schermata di Indagine. La Banca non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia circa l'esattezza o la disponibilità della Schermata di Indagin...
	3.4.3. Nel caso in cui non riceva l'avviso dello stato della sua Istruzione del Pacchetto Connexis Trade entro un ragionevole periodo di tempo, il Cliente dovrà contattare immediatamente la Banca affinché chiarisca tale stato.
	3.4.4. Il Cliente autorizza irrevocabilmente e, qualora nel suo utilizzo dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade agisca per conto di un Committente, dovrà garantire che ogni Committente abbia irrevocabilmente autorizzato la Banca a cui l’Istruzione d...

	3.5 Assistenza tecnica
	3.5.
	3.5.1. L’assistenza tecnica per l’utilizzo dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade può essere ottenuta contattando il team pertinente menzionato nell’Allegato relativo ai Requisiti Tecnici del Pacchetto Connexis Trade.
	3.5.2. L’eventuale assistenza tecnica fornita copre esclusivamente l’accesso dei Servizi del Pacchetto Connexis Trade e l’utilizzo degli stessi, con l'esclusione di eventuali informazioni finanziarie relative a qualsiasi Operazione o Attività Sottosta...
	3.5.3. L’assistenza tecnica viene fornita in base al principio "best effort" e il Cliente accetta di rinunciare a qualsiasi diritto di reclamo che possa vantare in relazione a tale assistenza e a eventuali sue conseguenze.
	3.5.4. Qualora i Servizi del Pacchetto Connexis Trade o qualsiasi loro Modulo o componente fossero non disponibili o carenti, la Banca potrà attuare delle alternative nell’ambito dei servizi tecnici allo scopo di consentire la trasmissione dei dati re...
	3.5.5. Il Cliente può chiedere alla Banca di attuare le procedure alternative, che saranno implementate a discrezione esclusiva della Banca, con qualsiasi modalità da essa ritenuta opportuna. La Banca è tenuta a informare il Cliente non appena riprend...

	3.6 Con riferimento all’articolo 8.1 dei Termini della Piattaforma Elettronica, la Banca è altresì un Titolare del Trattamento relativamente ai Dati Personali raccolti al fine di fornire i Servizi del Pacchetto Connexis Trade (Titolare del Trattamento...

	4. Report ed archiviazione
	4.1 Il Cliente può utilizzare i Servizi del Pacchetto Connexis Trade per chiedere dei report in conformità alla Guida Utente del Pacchetto Connexis Trade ("Report").
	4.2 I Report saranno utilizzati esclusivamente per le Finalità Consentite e in conformità agli obblighi specificati nei Termini della Piattaforma Elettronica (compresi quelli relativi a riservatezza, diritti di proprietà intellettuale e protezione dei...
	4.3 I Servizi del Pacchetto Connexis Trade non hanno alcuna funzione di archiviazione; ciò significa che le informazioni relative alle Operazioni scadute possono di volta in volta essere automaticamente eliminate dai Servizi del Pacchetto Connexis Tra...

	5. Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
	5.1 Le disposizioni applicabili in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono quelle indicate in qualsiasi Contratto Operativo o Documento Finanziario applicabile tra la Banca e il Cliente.
	5.2 Al fine di adempiere ai propri obblighi normativi, il Cliente è tenuto a collaborare pienamente con la Banca fornendo all'occorrenza tutte le informazioni rilevanti eventualmente richieste dalla stessa.
	5.3 Il Cliente si impegna a utilizzare i Servizi del Pacchetto Connexis Trade solo per le Operazioni e/o le Attività Sottostanti per cui può dimostrare la legittimità, fermo restando il diritto della Banca di sospendere o rifiutare qualsiasi Operazion...

	6. Responsabilità
	6.1 Salvo quando altrimenti richiesto dalla Legge Applicabile, eventuali azioni o procedimenti avviati dal Cliente per imporre l'esecuzione di un'obbligazione, un dovere o un diritto con riferimento ai Servizi del Pacchetto Connexis Trade dovranno ave...

	7. Risoluzione
	7.1 Fatto salvo l’articolo 13.2 dei Termini della Piattaforma Elettronica, la Banca può risolvere i presenti Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade con effetto immediato e senza preavviso qualora il Committente non appartenga più allo stesso G...

	8. Manleva
	8.1 Il Cliente si impegna sin d’ora a tenere indenne e manlevata BNL in relazione a qualsiasi danno, costo, perdita e/o responsabilità derivante a BNL dall’esecuzione del presente accordo, salvo che derivi da dolo o colpa grave di BNL. Resta inteso ch...
	Come indicato, accettando tramite click questi Termini Specifici del Pacchetto Connexis Trade, Lei in qualità di Utente conferma di aver letto, compreso e con la presente accetta di essere vincolato dai termini a Lei applicabili contenuti nel presente...

	9. Recesso
	9.1 Il contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di trenta (30) giorni inviato all’altra Parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La Banca si riserva il diritto...
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