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MODULO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER L’APERTURA DEL DOSSIER 
TITOLI E L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE, ESECUZIONE, RICEZIONE 

E TRASMISSIONE DI ORDINI, DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI 
TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI, COLLOCAMENTO E CONSULENZA IN MATERIA 

DI INVESTIMENTI

(Aggiornamento in vigore dal 12 novembre 2018)

Spett.le
Banca Sistema S.p.A.
Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere 13
20122 Milano
(di seguito la “Banca”)

Filiale .......................................................................................

OGGETTO: Contratto di conferimento dell’incarico per l’apertura del dossier titoli e l’attivazione dei servizi di negoziazione, 
esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti 
finanziari, collocamento e consulenza in materia di investimenti (di seguito, il “Contratto”)

 

Con la presente, io/noi sottoscritto/i, i cui dati anagrafici sono riportati nella Proposta di Apertura del conto corrente sotto indicato (di seguito, “Investitore” o “Cliente”)

DOSSIER N°: CDG:
(da compilare a cura della Banca, una volta completata la pratica di apertura)

CONTO CORRENTE N°:  (indicare le ultime cinque cifre del codice IBAN)

e-mail

PREMESSO CHE

a. ai fini della mia/nostra classificazione quale “Controparte Qualificata”, “Cliente professionale” o “Cliente al dettaglio” (Fascicolo Informativo - 
Informazioni sulla politica di classificazione della clientela), prendo/prendiamo atto di essere un “Cliente al dettaglio”, ai sensi dell’art. 35, comma 1, 
lettera e), del Regolamento Consob in materia di intermediari n. 20307/2018 e delle ulteriori disposizioni contenute nella Normativa di Riferimento, 
salvo diversa classificazione formalizzata a parte;

b. al fine di consentirmi/ci una ragionevole comprensione della natura dei servizi di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari trattati dalla 
Banca, nonché dei rischi ai medesimi connessi, e di prendere, di conseguenza, le mie/nostre decisioni in materia di investimenti con cognizione 
di causa, mi/ci sono state fornite in tempo utile informazioni appropriate circa i termini e i contenuti del presente Contratto e mi/ci sono stati 
preventivamente consegnati:
b.1 il Fascicolo Informativo, contenente, tra l’altro, informazioni relative:

- alla Banca e ai servizi di investimento e accessori prestati (Fascicolo Informativo - Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento e 
accessori prestati);

- agli strumenti finanziari trattati dalla Banca, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali 
strumenti, nonché l’indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a Clienti al dettaglio o professionali, tenuto conto del relativo mercato 
di riferimento (Fascicolo Informativo - Informazioni sugli strumenti finanziari);

- alle sedi di esecuzione (Fascicolo Informativo - Informazioni sulle strategie e sulle sedi di esecuzione);
b.2 il Foglio Informativo Dossier titoli e Servizi di Investimento, contenente informazioni relative ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni 

inerenti ai servizi di investimento e accessori prestati, al costo dell’eventuale consulenza e alle modalità di pagamento da parte del Cliente, ivi 
inclusi eventuali pagamenti di terzi (incentivi);

che attesto/attestiamo di aver ricevuto ed esaminato con attenzione e dei quali dichiaro/dichiariamo, pertanto, di aver preso completa conoscenza;
c. mi/ci sono state richieste informazioni in merito:

- alla mia/nostra conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento finanziario o di servizio di investimento;
- alla mia/nostra situazione finanziaria (inclusa la mia/nostra capacità di sostenere perdite);
- ai miei/nostri obiettivi di investimento (inclusa la mia/nostra tolleranza al rischio); e
Vi ho/abbiamo fornito le notizie di cui sopra, attraverso la compilazione di apposito modulo (“Questionario MIFID”), da me/noi sottoscritto;

d. prendo/prendiamo atto che:
- i servizi di cui al presente Contratto non comportano e non possono comportare alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti;
- le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati possono comportare il rischio di 
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determinare per l’Investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia 
tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita; 

- non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati registrati in gestione accentrata e che quindi tali strumenti finanziari, in base alla Normativa di 
Riferimento, possono unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto da me/noi indicato;

- la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, in abbinamento al servizio di collocamento ed 
esclusivamente in relazione agli strumenti finanziari collocati (quote e azioni di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari - OICVM);

- la valutazione di adeguatezza per il Cliente degli strumenti finanziari verrà effettuata tenendo in considerazione tutti rapporti in essere con la 
Banca, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rapporti di conto corrente e di conto deposito e che, in caso di cointestazione, 
gli stessi verranno considerati pro-quota parte;

e. prendo/prendiamo atto che il conferimento dell’incarico oggetto del presente Contratto avviene fuori dalla della Banca, ovvero on-line, e che pertanto, 
ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia del presente Contratto, con riferimento a tutti i servizi di investimento 
prestati, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data della mia/nostra sottoscrizione del medesimo. Entro tale termine è mia/nostra 
facoltà far pervenire alla Banca, a mezzo lettera raccomandata A.R., una mia/nostra comunicazione scritta di recesso. Prendo/prendiamo altresì atto 
che l’eventuale recesso, come sopra comunicato, non comporta a mio/nostro carico spese, corrispettivi e oneri di alcun genere;

f. dichiaro/dichiariamo, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, di essere un consumatore e che pertanto il presente Contratto è 
stipulato per scopi estranei alla mia/nostra attività imprenditoriale o professionale; in conseguenza di quanto precede, mi/ci dichiaro/dichiariamo 
informato/i che, qualora il presente Contratto sia concluso mediante “tecniche di comunicazione a distanza”, l’efficacia del medesimo è sospesa, 
ai sensi dell’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla conclusione del Contratto 
medesimo o dalla data, se posteriore, in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’art. 67-undecies. Entro tale 
termine è pertanto mia/nostra facoltà far pervenire alla Banca, a mezzo lettera raccomandata A.R., una mia/nostra comunicazione scritta di recesso. 
Prendo/prendiamo altresì atto che l’eventuale recesso, come sopra comunicato, non comporta a mio/nostro carico spese, corrispettivi e oneri di alcun 
genere;

g. con riferimento all’ipotesi di cointestazione del rapporto, le facoltà di disposizione vanno esercitate:

congiuntamente;

disgiuntamente;

h. le operazioni inerenti i servizi di cui al presente Contratto, ivi incluse quelle relative all’accredito di cedole, dividendi e titoli estratti o scaduti, nonché 
all’addebito di commissioni, costi e oneri, saranno regolate sul conto corrente sopra indicato, a me/noi intestato;

i. dichiaro/dichiariamo di essere ai fini fiscali residente/i in Italia e di non essere US person;
j. autorizzo/autorizziamo la Banca a sub-depositare gli strumenti finanziari di/mia nostra pertinenza presso organismi di deposito centralizzato o altri 

depositari abilitati, italiani e esteri;
k. autorizzo/autorizziamo in via generale la Banca all’esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione, per tale intendendosi ai sensi della 

Normativa di Riferimento un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
l. dichiaro/dichiariamo di essere stato/i informato/i del contenuto del:

“FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO” ed ho/abbiamo preso 
piena conoscenza delle norme contrattuali in esso riportate, che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente;

m. a tal proposito dichiaro/dichiariamo di:

ACCETTARE di voler prendere visione del suddetto documento e dei relativi aggiornamenti accedendo al sito internet della Banca: www.
bancasistema.it, sezione Trasparenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO
Vi conferisco/conferiamo l’incarico di:

A. negoziare in conto proprio gli strumenti finanziari di cui agli ordini di compravendita che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi 
previsti;

B. dare esecuzione per mio/nostro conto agli ordini di acquisto e di vendita di strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le 
condizioni ivi previsti;

C. ricevere, trasmettere e intermediare gli ordini di acquisto e di vendita di strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni 
ivi previsti;

D. procedere all’apertura del dossier titoli nonché custodire e amministrare gli strumenti finanziari che trasferirò/trasferiremo per dare esecuzione 
all’incarico;

E. collocare nei miei/nostri confronti perché possa/possiamo sottoscrivere o acquistare, in sede di COLLOCAMENTO, gli strumenti finanziari (quote 
o azioni di OICVM) di cui agli ordini che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni previste nel “Fascicolo informativo per la clientela e 
norme contrattuali su servizi e attività di investimento”;

F. prestare nei miei/nostri confronti il servizio di CONSULENZA in materia di investimenti, su base non indipendente, in abbinamento al servizio di 
collocamento ed esclusivamente in relazione agli strumenti finanziari collocati. 
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N° 231/2007 E S.M.I.

Per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conoscenza del Cliente richiesti dalle disposizioni antiriciclaggio contenute nella Normativa di 
Riferimento, mi/ci è stato chiesto di fornire alla Banca le informazioni che seguono in relazione al rapporto di cui al presente Contratto. In relazione alle 
informazioni patrimoniali e finanziarie, prendo/prendiamo atto che la Banca farà riferimento a quanto già da me/noi comunicato al momento dell’apertura 
del conto corrente d’appoggio; prendo/prendiamo atto che, qualora rilevasse la necessità di procedere all’aggiornamento di tali informazioni, la Banca 
formulerà specifica richiesta fornendo l’apposita modulistica.

2. ORIGINE DEI FONDI

3. TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO

1. SCOPO PREVALENTE DEL RAPPORTO (scegliere una sola opzione)

INVESTIMENTORISPARMIO

VINCITA RISPARMIO

DONAZIONE VENDITA BENI MOBILI

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

VENDITA BENI IMMOBILI

PROVENIENZA DEL DENARO INVESTITO NEL RAPPORTO (scegliere una sola opzione): 

Preso atto della definizione di titolare effettivo, dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra responsabilità, che il rapporto di cui al presente Contratto è:

aperto nel mio/nostro interesse e che in relazione a tale rapporto non sussiste alcun titolare effettivo diverso da me/noi;

aperto per conto di un’altra persona (titolare effettivo), i cui dati sono di seguito riportati.

4. TITOLARE EFFETTIVO (DA COMPILARE SOLO SE PRESENTE IL TITOLARE EFFETTIVO)

DATI PERSONALI

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Nome

Via

Settore/Mansione

Cognome

Luogo di Nascita

C.A.P. Città

Data di Nascita Codice Fiscale

ProfessioneSesso Maschile Femminile

allegare copia documento di identità e del c.f.

Paese

Paese

Provincia

Provincia
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Opzione relativa al regime fiscale applicabile al Contratto

Con riferimento all’attività di deposito a custodia e amministrazione di titoli e di strumenti finanziari e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 21 
novembre 1997, n. 461, vogliate prendere nota che ai fini fiscali, per la tassazione dei redditi realizzati/ maturati, intendo/intendiamo esercitare la 
seguente opzione:

regime del risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. n. 461/1997);

regime dichiarativo, con obbligo di compilazione del Mod. Unico IRPEF (art. 5 D.Lgs. n. 461/1997).

Eventuali revoche o modifiche dell’opzione di cui sopra avranno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della comunicazione 
di revoca o di modifica.

Ai fini dell’applicazione della ritenuta a titolo di imposta/imposta sostitutiva dovuta ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600/1973 (e successive 
modifiche e integrazioni), attesto/attestiamo che i titoli di partecipazione al capitale di Società o Enti che risultano o verranno depositati nel dossier titoli 
di cui al presente Contratto non sono relativi ad impresa ai sensi della vigente normativa e non costituiscono partecipazioni “qualificate” ai sensi dell’art. 
81 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U. delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni. La presente richiesta/disposizione è efficace a partire 
dalla data odierna e fino al ricevimento da parte Vostra di una mia/nostra comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata A.R., attestante il venir 
meno di quanto dichiarato con la presente o la sopravvenuta volontà di non assoggettare più i dividendi di mia/nostra spettanza alla ritenuta a titolo di 
imposta. La presente attestazione riguarda i dividendi pagati in dipendenza di azioni o altri titoli partecipativi immessi in deposito accentrato presso la 
società Monte Titoli, assoggettati ad imposta sostitutiva avente caratteristiche e aliquota identiche a quelle previste per la ritenuta a titolo di imposta. Nel 
caso di Contratto contestato la presente attestazione si considera rilasciata da ogni singolo cointestatario e per i titoli a ciascuno intestati.

Sulle comunicazioni:

A) Modalità di ricezione delle comunicazioni
Dichiaro/dichiariamo che sono/siamo stato/i informato/i dalla Banca della possibilità, riconosciuta dalla Normativa di Riferimento, di ricevere le 
comunicazioni, ivi incluse quelle aventi ad oggetto le modifiche unilaterali alle norme contrattuali, le modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I 
del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela), le modifiche al Documento relativo alle commissioni, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione 
dei servizi forniti dalla Banca (Allegato n. 1), la documentazione relativa alle operazioni eseguite e i rendiconti periodici dei servizi prestati, con supporti 
durevoli, in forma cartacea, ovvero in forma telematica (consistente in una delle seguenti modalità a scelta della Banca: e-mail, PEC o tramite pubblicazione 
e messa a disposizione nell’area riservata dell’Internet Banking sul sito www.bancasistema.it).

TELEMATICA: richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le comunicazioni, tra cui quelle aventi ad oggetto le modifiche 
unilaterali alle norme contrattuali, le modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela), le 
modifiche al Documento relativo alle commissioni, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca (Allegato n. 1), la 
documentazione relativa alle operazioni eseguite e i rendiconti periodici dei servizi prestati, in forma telematica consistente, a scelta della Banca, 
in una delle seguenti modalità: (a) invio delle comunicazioni tramite strumenti telematici quali la posta elettronica e la posta elettronica certificata, 
agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata da me/noi indicati nella Proposta di Apertura del conto corrente riportato sopra, nel 
riquadro “Contatti” nel box “Dati Identificativi e Anagrafici Primo Intestatario” di detta Proposta, a quello riportato nella parte iniziale del presente 
Modulo o a quelli da me/noi successivamente comunicati alla Banca; ovvero (b) pubblicazione e messa a disposizione delle comunicazioni 
nell’area riservata dell’Internet Banking sul sito www.bancasistema.it; prendo/prendiamo atto e accetto/accettiamo in particolare che, in tal caso, 
la documentazione relativa alle operazioni eseguite e i rendiconti periodici dei servizi prestati saranno comunicati tramite pubblicazione e messa 
a disposizione dei medesimi nella mia/nostra area riservata dell’Internet Banking sul sito www.bancasistema.it.

CARTACEA: richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le comunicazioni, tra cui quelle aventi ad oggetto le modifiche 
unilaterali alle norme contrattuali, le modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela), le 
modifiche al Documento relativo alle commissioni, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca (Allegato n. 1), la 
documentazione relativa alle operazioni eseguite e i rendiconti periodici dei servizi prestati all’“Indirizzo di Corrispondenza” da me/noi indicato 
nella Proposta di Apertura del conto corrente riportato sopra, nel box “Dati Identificativi e Anagrafici Primo Intestatario”.

B) Nel caso in cui sia stata scelta la modalità di ricezione delle comunicazioni in forma telematica 
Sono/siamo consapevole/i che qualora sia stata scelta, quale modalità di ricezione delle comunicazioni, quella telematica, in qualunque momento potrò/
potremo richiedere di ricevere tutte le comunicazioni su supporto cartaceo, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.
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Il presente incarico è regolato dalla Normativa di Riferimento, come defi nita nella Sezione I del “FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME 
CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO”, e in particolare dalla Direttiva 2014/65/UE, dal Regolamento (UE) n. 600/2014, dal Regolamento 
Delegato (UE) 2017/565, dalla Direttiva Delegata (UE) 2017/593, dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal Regolamento Consob in materia di intermediari n. 
20307/2018, nonché dalle norme contrattuali inerenti al “CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI 
PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI”, al “CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO”, AL “CONTRATTO RELATIVO AL 
SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI” ED AL “CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI 
E STRUMENTI FINANZIARI” riportate nella Sezione II del “FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI 
INVESTIMENTO”.

In relazione a quanto precede, il Contratto si compone dei seguenti documenti:
- Modulo di conferimento dell’incarico per l’apertura del dossier titoli e l’attivazione dei servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di 

ordini, deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti fi nanziari, collocamento e consulenza in materia di investimenti, composto di n. 5 
pagine numerate progressivamente dalla n. 1 alla n. 5;

- Fascicolo informativo per la Clientela e norme contrattuali su servizi e attività di investimento, composto di n. 36 pagine numerate progressivamente 
dalla n. 1 alla n. 36;

- Documento relativo alle commissioni, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi forniti dalla Banca (Allegato n .1), che rappresenta 
anche il documento di sintesi del rapporto.

Ai fi ni del conferimento dell’incarico in oggetto, dichiaro/dichiariamo di conoscere e accettare espressamente e integralmente il contenuto delle previsioni 
del Contratto così come poc’anzi defi nito.

Il/I Cliente/iLuogo e data Nome e Cognome in stampatello

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA

Visto per accettazione.

Luogo Timbro e fi rma della BancaData


