Nota informativa riguardante l’esonero dal segreto
bancario

Il Cliente esonera inoltre la Banca dall'obbligo di riservatezza (incluso il segreto bancario) per tutelare gli
interessi legittimi della Banca e/o del Cliente. Ciò vale in particolare:
• nel caso di azioni legali intentate dal Cliente nei confronti della Banca;
• nel caso in cui la Banca debba salvaguardare pretese e realizzare garanzie collaterali fornite dal
Cliente o da terzi;
• nelle procedure di recupero crediti o di altro tipo intentate dalla Banca contro il Cliente;
• se il Cliente accusa la Banca in pubblico o nei confronti di autorità svizzere o estere;
• per pagamenti o trasferimenti nazionali o transfrontalieri. La Banca potrà comunicare informazioni
sul Cliente, nella fattispecie il suo nome e indirizzo, IBAN (International Bank Account Number) o
il suo numero di conto, alle banche interessate (in particolare alle banche corrispondenti della
Banca in Svizzera e all'estero), a operatori di sistemi di pagamento delle transazioni in Svizzera e
all'estero (ad es. Swiss Interbank Clearing [SIC], SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication) e a beneficiari;
• per Operazioni nazionali e transfrontaliere e altre attività (come parte di azioni societarie o di altro
tipo) nonché per operazioni eseguite da SIC/SWIFT. La Banca potrà comunicare a banche,
depositi di titoli e operatori di sistemi svizzeri ed esteri coinvolti nome, indirizzo, IBAN, numero di
conto o di deposito del titolare del conto beneficiario finale, dell'azionista registrato o di altre parti
coinvolte nell'Operazione o in altre attività;
• per divulgazioni di Dati Personali alla controparte della Banca, all'autorità interessata o ad altri
terzi pertinenti, nel caso di Operazioni effettuate dal Cliente su Strumenti Finanziari soggetti a
regole di mercato nazionali o estere, affinché la suddetta Operazione o Operazioni collegate
possa/possano essere eseguita/e in conformità alle regole di mercato applicabili e/o per evitare
che (i) il conto del Cliente o il conto della Banca venga bloccato, (ii) il contratto della Banca con
una controparte venga risolto, (iii) la Banca venga sottoposta a procedimenti penali o di altro tipo
e/o (iv) possa verificarsi un evento con conseguenze negative per la Banca.

Nota informativa riguardante l’esonero dal segreto bancario

Il Cliente esonera la Banca dall'obbligo di riservatezza (incluso il segreto bancario) laddove sia
necessario, in particolare se la Banca è tenuta a comunicare ad autorità, broker, banche depositarie,
emittenti di determinati prodotti ecc. dati personali, finanziari o di altra natura concernenti il Cliente, il suo
conto, il beneficiario effettivo del conto e qualsiasi altra persona connessa al conto (di seguito «Dati
Personali») in conformità alle leggi applicabili, alle regole di mercato o a contratti con terzi.

I termini e le espressioni che cominciano con una maiuscola sono definiti nelle Condizioni generali della
Banca o eventualmente in un altro documento a cui esse fanno riferimento.
Può inviare le sue domande o osservazioni sull'argomento al nostro Customer Care Center al seguente
indirizzo:

Swissquote Bank SA
Customer Care Center
Schützengasse 22/24
Casella postale 2017
CH - 8021 Zurigo

Regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), Swissquote Bank Ltd is the Leading Online Bank in
Switzerland since 2000. More information available on www.swissquote.ch
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