Procura per clienti privati
Mandante
Signora

Signor

Nome

Cognome

Data di nascita

NPA/località

Via/n°

N° di conto della carta 110
L`indicazione del numero di conto della carta è
obbligatoria. Il numero è riportato sulla fattura mensile
o può essere reperito nel servizio digitale one.

(di seguito denominato mandante)

Con la presente il mandante conferisce procura a
Signora

Signor

Nome

Cognome

Data di nascita

NPA/località

Via/n°

Nome della banca*

(di seguito denominato procuratore)

* da compilare solo se la procura è conferita a una banca

di rappresentarlo legalmente nei confronti di Viseca Payment Services SA (di seguito denominata Viseca), nel modo seguente. Il
procuratore è autorizzato a richiedere informazioni disponibili presso Viseca in merito a dati del cliente, dettagli della fattura, transazioni
o relativi reclami, domande di autorizzazione accettate e rifiutate, programmi bonus e l’intero scambio di corrispondenza. Il procuratore
ha altresì la facoltà di apportare modifiche ai limiti e di rescindere il conto carta intestato al nome del mandante. All’occorrenza,
il procuratore può richiedere il blocco della carta e l’emissione di una carta sostitutiva. La presente procura non ammette però il
trasferimento su un conto bancario degli averi sul conto carta, né la richiesta di una nuova carta di credito di Viseca intestata al nome
del mandante.
Il procuratore ha il diritto di eseguire tutti gli atti conferitigli dalla presente procura, anche a proprio favore o a favore di terzi. Le firme
nonché tutte le altre dichiarazioni e misure del procuratore hanno effetto vincolante per il mandante. Il mandante attesta l’autenticità
della firma del procuratore e dichiara di accettare la validità della procura fino alla sua revoca per iscritto.
La presente procura rimane in vigore anche in caso di perdita della capacità civile o della morte del mandante (cfr. art. 35 Codice delle
obbligazioni svizzero).

Luogo/data

Luogo/data

Firma del procuratore

Firma del mandante

Vi preghiamo di ritornarci per posta il presente formulario debitamente compilato e firmato.
Viseca Payment Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

Resettare
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La presente procura sottostà al diritto svizzero che disciplina anche la validità del diritto applicabile concordato fra le parti contraenti.
Il mandante e il procuratore dichiarano di riconoscere la competenza esclusiva dei tribunali presso la sede di Viseca. Viseca ha
tuttavia la facoltà di adire le vie legali anche presso qualsiasi altro tribunale competente.

